


PIANO  di RECUPERO D’INIZIATIVA PUBBLICA

AREA EX SEDE AMCM

NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE
- L -

COMUNE DI MODENA

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA
Dirigente di Settore: arch. Marco Stancari

Servizio Piani Urbanistici Attuativi
Dirigente di Servizio: ing. Marcello Capucci

Gruppo di lavoro:

progettisti
ing. Marcello Capucci

arch. Giovanna Palazzi

valutazioni ambientali
ing. Filippo Bonazzi

elaborazioni grafiche
add. prog. Elena Alietti
add. prog. Anna Tavoni



CONTRIBUTI SPECIFICI 

per l'elaborato B)  Stralcio dello strumento urbanistico vigente e proposta di variante al POC:

Servizio Pianificazione Urbanistica, Mobilità e Politiche Abitative: ing. Loris Benedetti

per l' elaborato F) Tipologie edilizie -   relazione storico-morfologica  : 

Servizio Pianificazione Urbanistica, Mobilità e Politiche Abitative: arch. Giovanni Cerfogli

per l'elaborato J-K) Schema degli impianti tecnici – Scheda idraulica:

Settore Ambiente e Protezione Civile: dott.ssa Sara Toniolo

per l'elaborato M) Studio di Caratterizzazione Acustica:

Settore Ambiente e Protezione Civile: dott.ssa Daniela Campolieti

per l'elaborato N) Relazione il  lustrativa  :

• Traffico e mobilità  : Servizio Pianificazione Urbanistica, Mobilità e Politiche Abitative: 
            ing. Barbara Cremonini

• Consistenza e progetto del verde  : Settore Ambiente e Protezione Civile: 
            dott. Giuseppe Amorelli

• Soddisfacimento delle esigenze energetiche  : Settore Ambiente e Protezione Civile: 
            ing. Michele Bocelli

• Previsione di spesa  : Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali: 
           geom. Claudio Coltellacci

per l'elaborato R) Verifica preventiva dell'interesse archeologico: 

Museo Civico Archeologico Etnologico: dott.ssa Silvia Pellegrini

CONTRIBUTI ESTERNI

per l'elaborato O)  Relazione geologica e analisi geotecnica del terreno integrata con relazione di 

fattibilità geologica in relazione alle azioni sismiche:

INTERGEO s.r.l.

per l'elaborato J-K) Schema degli impianti tecnici, costituenti le opere di urbanizzazione primaria e 

le infrastrutture per gli insediamenti, (acquedotto, gas, fognatura, depurazione, energia elettrica, il-

luminazione pubblica e raccolta RSU):

HERA Modena s.p.a: ing . Sandro Mattioli

SETA Modena: ing. Massimiliano Cantoni

AMO Modena: ing. Alessandro Di Loreto



Sommario

Indice generale

Sommario 3

Art. 1 - Campo di applicazione e vincoli normativi 4

Art. 2 - Contenuti ed elaborati del Piano di Recupero 5

Art. 3 - Dimensionamento e parametri urbanistico/edilizi 7

Art. 4 – Percorso di attuazione 12

Art. 5 - Elementi strutturali invarianti e flessibilità ammesse 13

Art. 6 - Linee guida 16

Art. 7 – Raccomandazioni tecniche 18

Art. 8 – Norme transitorie e finali 21



Art. 1 - Campo di applicazione e vincoli normativi

L’area in oggetto è identificata catastalmente al  foglio 159, mappali 146, 148, 150, 151, 

152, 153, 154, 158, 159, 166, 167, 350, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 

e 403; di questi in particolare i mappali 153, 158, 166 e 167 sono sottoposti a tutela ai 

sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e del D.D. 6 febbraio 2004.

La stessa area è individuata alla Tav. n° 4.20 della Cartografia Integrata PSC-POC-RUE, 

identificata come ambito II a “area di tutela e di ricostituzione ambientale prossime al cen-

tro storico” (PSC); ed è compresa nella Z.E. n° 421 della versione operativa, più precisa-

mente  nell’area  01 di  quest’ultima,  disciplinata,  nel  POC  approvato  con  delibera  n. 

34/2010, dal  Piano Particolareggiato  di iniziativa pubblica denominato “Area ex Sede 

AMCM”, approvato con delibera di C.C. n.87 del 21/12/2009. 
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Art. 2 - Contenuti ed elaborati del Piano di Recupero

Il Piano di Recupero contiene le indicazioni di dettaglio per l’attuazione del programma 

edificatorio ed è costituito dagli elaborati di seguito riportati, come disposto all’art. 5.2.6 

del testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE (di seguito, per brevità: RUE).

Non si procede alla predisposizione di uno schema di convenzione urbanistica (elaborato 

A), in quanto la successiva attuazione dell’area, che è interamente di proprietà dell’Ammi-

nistrazione Comunale, avverrà a mezzo di successiva procedura di selezione ad evidenza 

pubblica di uno più soggetti attuatori del piano stesso, nella sua interezza o per stralci at-

tuativi funzionali ed autonomi. 

Nell’ambito della definizione di tale procedura, in conformità a quanto disciplinato dal pre-

sente strumento, saranno definiti gli elementi, i criteri ed i parametri necessari per la valu-

tazione e la selezione delle proposte, riguardo agli aspetti progetti architettonici ed impian-

tistici, nonché patti e condizioni in ordine agli elementi finanziari, alle modalità di esecuzio-

ne delle opere previste, al cronoprogramma dei lavori, oltre a quanto si riterrà ulteriormen-

te opportuno disciplinare. 

Gli  elementi costitutivi del presente PUA sono perciò i seguenti: 

• Stralcio dello strumento urbanistico consistente nella 

- Variante al POC e al RUE vigente (elaborato B) approvata con delibera di C.C. n. 

34 del 10.6.2013 

- Proposta di  Variante al POC composto dalla relazione illustrativa e dallo stralcio 

della Normativa Coordinata di PSC-POC-RUE delle zone elementari: Z.E.421 – 

area 01.

• Analisi del contesto in scala 1:1000 composto da:

-  Estratto catastale (elaborato  C) con l’indicazione delle proprietà e delle relative 

superfici, integrato con i pareri della Soprintendenza sugli edifici storici 

- Stato di fatto planimetrico-altimetrico (elaborati D – E), integrato con il progetto di 

demolizione di alcuni fabbricati di cui alla Delibera n. 22/2010 del Settore Lavori 

Pubblici, contenente l’individuazione di un caposaldo da riferire alle curve di livel-

lo, i vincoli fisici del territorio e il rilievo del verde.

• Proposta progettuale in scala 1:1000 composto da:

- Planivolumetrico generale (elaborato G1)

- Planimetria di progetto piano terra (elaborato G2)

- Dotazioni territoriali (elaborato G3)

- Viste assonometriche e profili (elaborato G4)

• Tipologie edilizie in scala 1:500 composto da: 
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- Relazione storico-morfologica e consistenza fisica degli immobili soggetti a vinco-

lo conservativo (elaborato F);

-  Stato di fatto, documentazione fotografica e schema di riutilizzo degli immobili 

soggetti a vincolo conservativo; schema progettuale dei nuovi fabbricati (elabora-

to I).

• Schema degli impianti tecnici (elaborati J -K), costituenti le opere di urbanizza-

zione primaria e le infrastrutture per gli insediamenti, (acquedotto, gas, fognatura 

accompagnata da relativa scheda idraulica, laminazione, energia elettrica, illumi-

nazione pubblica e raccolta RSU). 

• Norme urbanistiche ed edilizie (elaborato L) per la buona esecuzione del Piano.

• Studio di Caratterizzazione Acustica (elaborato M).

• Relazione illustrativa (elaborato N) comprensiva della previsione di spesa occor-

rente per le sistemazioni generali necessarie all’attuazione del Piano, della relazio-

ne tecnica del progetto del verde (elaborato H) e della relazione descrittiva delle 

scelte adottate per il soddisfacimento delle esigenze energetiche dell'insediamento 

(elaborato S).

• Relazione geologica e analisi geotecnica del terreno (elaborato  O) integrata 

con relazione di fattibilità geologica in relazione alle azioni sismiche.

• Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS (elab. Q).

• Verifica preventiva dell'interesse archeologico (elaborato R).
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Art. 3 - Dimensionamento e parametri urbanistico/edilizi

Il presente PUA disciplina le quantità di seguito indicate, che per le aree di possibile alie-

nazione (sub 3 e 4) confermano sostanzialmente quanto già previsto nel PUA 2009, e re-

cepisce, per gli edifici ex AEM e ex ENEL quanto proposto nell’ambito del Contratto di Va-

lorizzazione Urbana (CVU) predisposto per la partecipazione al Piano Città (deliberazione 

Giunta Comunale n.457 del 2/10/2012). 

Per comodità di confronto, si riportano le quantità dei Piani previgenti e del CVU. 

TAB.1: DIMENSIONAMENTO 

PP 2004
del. 10/2004

PP 2009
del. 87/2009

CVU
del. 457/2012

PR 2013

S.T. Superficie Territoriale totale mq. 31.800

sub 
1 e 
2, 
sub 
5 a, 

b 
,c,

S.F. per servizi di 
interesse collettivo

mq. 15.000 mq. 18.650 mq. 15.000

Edifici ex AEM ed ex ENEL

SU max ammessa
SU prevista 

/

mq  5.400 mq  5.400
mq  4.750

sub 
3, 

sub 
4 a 
e b

S.F. per residenza e funzioni
produttive

/ mq. 13.150 mq. 14.300

S.U. max. per residenza 
Numero alloggi  
Altezza massima          

mq  6.500
n. 65
4p+pt

mq  7.800
n. 104
12p+pt

mq  7.800
n. 104
12p+pt

mq  7.800
n. 104
12p+pt

S.U. max. per funzioni terziarie 
Altezza massima

mq  6.500
3p+pt

mq  5.200
3p+pt

mq  5.200
3p+pt

mq  5.850
3p+pt

Totale S.U. di comparto per fun-
zioni private

mq  13.000 mq  13.000 mq  13.000 mq  13.650

S.U. Superficie Utile complessiva / mq. 18.400 mq. 18.400 mq. 18.400

Destinazioni dell’uso ammesse: A/0/10; B/4/5/6; C/1/2/3/4, D/3/5/6/8a; E/3/4/9; G/1/4/6

Fra gli strumenti di formazione più recente (2009, 2012) ed il presente Piano di Recupero 

si registra una conferma delle previsioni relative alla residenza ed al produttivo (global-

mente inteso), nonché un sostanziale mantenimento della capacità insediativa totale del 

comparto.
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Nella tabella seguente sono esplicitati i dati relativi al fabbisogno complessivo dei parcheggi 

del comparto, scomposto nei singoli lotti funzionali, come da schema sotto indicato: 
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TAB.3:  DOTAZIONI DI POSTI AUTO RICHIESTE DAL RUE VIGENTE 

(esclusa complementarietà d’uso)

SU Posti auto

Reperiti 
su SF 

(solo P765)

Reperiti su aree pub-
bliche

ex P765 Pubblici

Sub 1:  edificio ex AEM
(circa 2.700 mq. di superficie costruita esistente)
GALLERIA URBANA (700 mq. circa)

- Spazi commerciali / laboratori / servizi 
(a fini dotazioni: SV max 800 mq.)

- Uffici 

D8
a

B4
mq. 1.500

mq.    300

30

6

60

6

90

12

Sub 1 Totale delle dotazioni (complementarietà esclusa) posti auto 102

Sub 2: edificio ex ENEL
(circa 1.400 mq./13.300 mc. di superficie costruita esistente)
TEATRO, CINEMA, AUDITORIUM

 teatro (200 spettatori)
 cinema/auditorium (200 
spettatori)
 servizi accessori, ristora-
zione

mq.    250
20

100
100

5

100 
100

25

Sub 2 Totale delle dotazioni (complementarietà esclusa) posti auto 225

   Sub 3
3a: edificio ex Palazzina Sigonio

(circa 650 mq. di superficie costruita esistente)

 Palazzina Sigonio, uffici
3b: residenziale Sigonio

 residenza (26 alloggi)         
 uffici
 esercizi di vicinato               

mq.  3.500

mq.     550

mq.  1.950
mq.     500
mq.     500

11

26+26
10
15

11

13
10
10

22

65
20
25

Sub 3  
Totale delle dotazioni pubbliche posti auto 44

Totale delle dotazioni pertinenz.li posti auto
garage

62
26

Sub 4:  
4a: edificio ex Autorimessa Tram 
(circa 3.900 mq. di superficie costruita esistente)
CENTRO COMMERCIALE

 Superficie alimentare
      (SV max. mq.1500)

 Altri spazi commerciali 
(non alimentari)/uffici

      (SV max. mq. 800)
4b: RESIDENZIALE PERETTI

 Residenza (78 alloggi)        
 Uffici / Fitness 
 Laboratori 

mq. 10.150

mq.   1.900

 mq.   1.200

mq.  5.850
mq.     600
mq.     600

38

16

78+78
12

6

77

32

38

24

39
12

3

153

72

195
24

9

Sub 4

Sub 4

Totale delle dotazioni pubbliche posti auto 225

Totale delle dotazioni pertinenz.li posti auto
garage

        150
n. 78

    Sub 5: Piazza Centrale
                Giardino Pubblico
                Cinema Estivo (500 spettatori)

E3
G4
E4 250

Sub 5 Totale delle dotazioni (complementarietà esclusa) posti auto 250
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Le destinazioni d’uso proposte, come oltre verrà ulteriormente chiarito, sono ammesse all’in-

terno del mix funzionale complessivo del Piano di Recupero, ed in particolare sono state ipo-

tizzate anche in funzione del maggior carico urbanistico generato ai fini delle dotazioni dei 

posti auto: ciò per ragioni di tutela rispetto alla fase di attuazione del piano stesso, che quindi 

difficilmente potrà arrivare a carichi urbanistici più onerosi, in termini di posti auto,  di quello  

delineato dal presente Piano.

A tali valori, che rappresentano la mera applicazione degli standard previsti dal RUE, per cia-

scuna destinazione dell’uso considerata singolarmente, vanno applicati dei coefficienti corret-

tivi  che tengano conto della complementarietà d’uso, come peraltro previsto dall’art.  24.4 

comma 5 del RUE, in relazione alle funzioni insediate ed alla loro capacità di integrazione, 

nonché dell’utilizzo in porzioni diverse della giornata (in questo sono infatti presenti attività 

prevalentemente diurne, ed attività prevalentemente serali).

La valutazione viene condotta sulla base dei seguenti coefficienti correttivi, sulla base delle 

presunte occupazioni dei parcheggi pubblici in relazione ad un uso diurno e notturno, ed in 

relazione a complementarietà d’uso con funzioni esistenti. 

COMPLEMENTARIETA' e USO EFFETTIVO
% di occupazione
parcheggi pubblici

dotazione richiesta
parcheggi  pubblici

8.00 - 20.00 20.00 - 8.00 giorno sera
Sub 1 - EX AEM 101 46
Uffici – Laboratori 90% 10% 11 1
Spazi commerciali e galleria 100% 50% 90 45

Sub 2 - EX ENEL 83 180
Teatro delle Passioni 20% 80% 20 80
Cinema/Auditorium 50% 80% 50 80
Servizi accessori 80% 80% 13 20
Sub 3 - Lotto SIGONIO 31 7
Palazzina storica - Uffici 100% 0% 11 0
Esercizi di vicinato 100% 20% 10 0
Uffici 100% 0% 10 0
Alloggi 75% 90% 0 7
Sub 4 – Lotto PERETTI 186 20
Centro commerciale 
   superficie alimentare 100% 0% 115 0
Centro commerciale 
   altre superfici 100% 0% 56 0
Uffici 100% 0% 12 0
Laboratori - Palestre 80% 80% 3 0
Alloggi 75% 90% 0 20
CINEMA ESTIVO 0 125
Cinema estivo 0% 50% 0 125

In tale ipotesi deriva una occupazione diurna massima dei parcheggi pubblici stimata in 400 

unità, ed una occupazione serale stimata in 377 unità. 
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Deriva anche una valutazione di carico massimo diurno sul comparto di circa 700 posti auto, 

considerati anche i parcheggi privati e pertinenziali. 

La previsione del Piano di Recupero di una dotazione di 400 posti auto pubblici minimi è per-

tanto correttamente dimensionata. Tali parcheggi sono collocati in massima parte (circa 220 

p.a.) nel parcheggio interrato centrale, nel parcheggio pluripiano (circa 120 p.a) ed il rima-

nente (circa 65 p.a.) nelle aree tangenti la viabilità pubblica esistente e nei punti di raccordo 

con gli accessi carrabili.

Per far fronte alle necessità, in termini di posti auto, dell'immediato intorno nel Piano è previ-

sta la possibilità di realizzare un secondo livello del parcheggio interrato in cui ricavare ulte-

riori 220 p.a. circa. La dotazione complessiva del comparto arriverebbe in tal modo ad offrire 

625 posti auto pubblici.

Aree di urbanizzazione secondaria

Il computo delle aree per attrezzature e spazi collettivi necessari al comparto è pari a circa 

11.730 mq. (derivanti dalla applicazione dalle norme di PSC-POC-RUE, art. 12.8, relativa-

mente ai 104 alloggi insediati ed ai 5850 mq. di destinazioni produttive), ed è garantito dalla 

somma dei soli spazi aperti e liberamente fruibili (5a, 5b, 5c per complessivi circa 10.568 

mq.), oltre che dalle aree di sedime e di servizio dell’edificio ex Enel (sub 2a e 2b per com-

plessivi 2.834 mq. circa) e dell’edificio ex AEM (sub 1a e 1b per complessivi 3.330 mq); per 

un totale reperito di circa 16.700 mq., superiore allo standard richiesto nonché allo standard 

di POC (15.000 mq.)

Verde di vicinato

Il verde di vicinato è quantificabile in circa 416 mq. per il sub 3 e in circa 936 mq. per il sub 4; 

ampiamente reperiti nella ipotesi progettuale del Piano di Recupero. 

Nel caso si addivenga in successive soluzioni di dettaglio a articolazioni diverse del numero 

di alloggio, dovrà comunque essere garantito il rispetto delgi standard di cui all’art. 26.0 delle 

norme di PSC-POC-RUE.
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Art. 4 – Percorso di attuazione 

L’obiettivo pubblico prioritario consiste nella realizzazione degli interventi di infrastrutturazio-

ne del comparto (parcheggi in struttura, opere di urbanizzazione, realizzazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria della Piazza e del Giardino), nonché nel recupero dei due edifici 

ex AEM e ex ENEL, caratterizzati da un forte profilo collettivo per gli spazi e le funzioni in 

essi insediate. 

Tale obiettivo potrà essere raggiunto, in tutto o in parte, attraverso la alienazione delle rima-

nenti porzioni dell’area, che ospitano le funzioni più propriamente commercializzabili. 

In relazione a queste modalità attuative, l’articolo 5 mette in evidenza gli aspetti del progetto 

che devono essere considerati come invarianti, e che come tali costituiscono elemento vin-

colante sia nella fase di redazione del percorso attuativo, sia nella fase di costruzione delle 

proposte progettuali. 

Contestualmente, le norme definiscono i livelli di flessibilità ammessi, in ordine ai contenuti 

più propriamente urbanistici e planivolumetrici (superfici, destinazioni dell’uso, elementi mor-

fologici).

In considerazione della particolare complessità del progetto, ed in particolare degli aspetti re-

lativi alla sua fattibilità tecnico/economica, si ritiene, per quanto espressamente non discipli-

nato come prescrizione, di lasciare alla fase di definizione del percorso di attuazione, che ri-

marrà di competenza dell’Amministrazione Comunale, massima autonomia: nella articolazio-

ne delle possibili modalità e strumenti attuativi, degli aspetti finanziari e gestionali, della mi-

gliore e più puntuale definizione degli obiettivi pubblici, nonché dei criteri e dei parametri og-

getto di valutazione. 

Vengono a tal fine, all’Articolo 6, fornite alcune linee guida alla redazione del percorso attua-

tivo stesso, con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti specifici che si ritengo-

no utili ad un coerente sviluppo delle successive fasi di progettazione. 
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Art. 5 - Elementi strutturali invarianti e flessibilità ammesse

5.1 Dimensionamenti e destinazioni dell’uso

Per quanto riguarda le porzioni del comparto previste in alienazione (Sub 3 e 4), i dati urbani-

stici di cui alla Tabella 1 debbono ritenersi inderogabili. 

Pertanto, le quantità massime ammesse sono quelle di cui alla tabella predetta, e precisa-

mente:

- SU massima complessiva: 13.650 mq.

- SU massima per funzioni residenziali: 7.800 mq. (104 alloggi)

- SU massima per funzioni produttive: 5.850 mq. 

- Destinazioni  dell’uso  ammesse:  A/0/10;  B/4/5/6;  C/1/2/3/4,  D/3/5/6/8a;  E/3/4/9; 

G/1/4/6

Sono ammissibili trasferimenti di superfici utili e destinazioni dell’uso tra i vari lotti (3, 4a e 

4b), fermi restando i vincoli di carattere morfologico successivamente disciplinati, nonché il 

reperimento del verde di vicinato, e delle dotazioni pertinenziali di parcheggio all’interno della 

superficie fondiaria di ciascun lotto, nelle seguenti quote minime: 

- 1/1 per le destinazioni residenziali (ciascun alloggio deve avere, all’interno della su-

perficie fondiaria, tutte le dotazioni pertinenziali) 

- 1/3 per le destinazioni non residenziali (per le destinazioni non residenziali è cioè am-

messo che al massimo i 2/3 delle dotazioni pertinenziali siano “convertite” in dotazio-

ne pubblica, anche ai sensi dell’art. 24.2 comma 10 del RUE vigente). In tal caso 

esse dovranno sommarsi alla dotazione pubblica minima stabilita dal piano. 

Per quanto riguarda gli edifici pubblici ex AEM ed ex ENEL, le quantità di cui alla tabella 1 

rappresentano le scelte operate nel presente Piano di Recupero. Tali edifici sono sottoposti a 

vincolo da parte delle Soprintendenza per i Beni Artistici ed Architettonici, e nell’ambito della 

definizione del relativo progetto di recupero possono essere ammesse modeste variazioni di-

mensionali di tali previsioni, dove il termine “modesto” trova la sua misura sia nella valutazio-

ne che sarà operata dalla Soprintendenza, sia nelle le volumetrie degli edifici, che rappre-

sentano esse stesse un importante vincolo. 

Dovranno in ogni caso essere rispettati i principali obiettivi pubblici per i due edifici, ovvero: 

- per l’edificio ex AEM, che lo spazio pubblico coperto costituisca l’elemento cardine at-

torno a cui impostare il progetto di riuso, che dovrà prevedere funzioni di qualità, a 

carattere pubblico o privato, adeguate a garantire un alto livello di offerta di attività e 

servizi, in forte correlazione ed integrazione con lo spazio coperto antistante;
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- per l’edificio ex ENEL, che esso sia il contenitore principale per le funzioni pubbliche 

definite nel Piano di Recupero, o di altre che potessero meglio articolarsi nella defini-

zione del successivo percorso di attuazione. Il riuso dell’edificio dovrà valorizzarne i 

caratteri di archeologia industriale presentim e i grandi volumi interni. 

5.2 Dotazioni territoriali 

In relazione alle destinazioni ed alle quantità insediate, gli standard di dotazioni territoriali do-

vute assommano a circa 11.730 mq. come precedentemente indicato. Gli standard effettiva-

mente recuperati, come sopra riportato, sono pari a circa 16.700 mq. In ogni caso, si consi-

dera valido come limite minimo inderogabile il valore di 15.000 mq. fissato dal PP 2004 vi-

gente. 

Per quanto attiene le dotazioni di parcheggio, le valutazioni di cui all’Articolo 3 sono riferite 

alle scelte previste dal Piano di Recupero, che delinea una delle soluzioni possibili all’interno 

delle superfici e delle destinazioni ammesse. 

Tale ipotesi, proprio per il mix funzionale proposto, rappresenta una delle soluzioni più onero-

se in termini di dotazioni di posti auto, in particolar modo per la parte pubblica. Ciò facendo, 

evidentemente, anche a maggior tutela di successivi approfondimenti progettuali. 

Nella definizione del percorso di attuazione, si dovrà assumere come limite inderogabile mi-

nimo di dotazioni di parcheggi pubblici non inferiore a 400 posti auto, per assolvere le esi-

genze specifiche del comparto. Si potranno definire modalità e limiti di eventuali monetizza-

zioni di dotazioni mancanti, in linea con le indicazioni vigenti di RUE. 

Viceversa, si potranno analogamente stabilire i criteri di valutazione nella realizzazione del 

secondo livello di interrato del parcheggio centrale, quale dotazione a servizio del contesto, 

posto che ai fini della dotazione obbligatoria del comparto esso non è indispensabile. 

5.3 Vincoli compositivi e morfologici 

Il planivolumetrico rappresenta sagome di massimo ingombro, all’interno delle quali dovran-

no collocarsi i volumi costruiti. L’assetto non è da intendersi pertanto come rigidamente vin-

colante, fatto salvo per gli elementi di seguito riportati. 

Lotto 3 

Sono prescrittivi gli allineamenti edilizi prevalenti individuati in Schema 1 (linea rossa conti-

nua). L’altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a 4 piani fuori terra. Sono 

ammesse altezze superiori sulla testata d’angolo e sulla testata prospiciente via Carlo Sigo-

nio, quali episodi architettonici.

Il portico a piano terreno non costituisce un elemento vincolante, ma dovrà comunque essere 

garantito un rapporto diretto, non mediato da recinzioni o altri filtri, tra il piede dell’edificio e lo 

spazio pubblico antistante della Piazza. La parte interna del lotto è interamente privata. 
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Particolare attenzione andrà posta nella risoluzione delle continuità con il sub  5, ed in parti-

colare con gli accessi al parcheggio multipiano. Analogamente, risulteranno particolarmente 

apprezzabili soluzioni di fuoriuscita dal parcheggio interrato integrate con gli spazi a terra de-

gli edifici. Il piano terreno, particolarmente sul fronte Piazza, dovrà ospitare funzioni attive, 

preferibilmente di tipo commerciale, in grado di garantire presidio e vivacità sulla Piazza. Gli 

accessi agli edifici dovranno comunque sempre essere garantiti anche dallo spazio pubblico, 

i sistemi distributivi verticali dovranno essere collocati di preferenza sul lato interno del lotto. 

Lotto 4

Per quanto attiene il sub 4a, ex Autorimessa Tram, il fronte principale rivolto verso il centro 

storico dovrà costituire il naturale ingresso all’edificio ed alle funzioni in esso racchiuse. In tal 

senso, dovranno essere valorizzate le aperture e gli accessi esistenti. Sul fronte laterale ove-

st, potranno essere collocati ulteriori punti di accesso, integrando per quanto possibile in essi 

i sistemi di risalita dal parcheggio interrato. 

Riguardo al sub 4b, l’altezza massima consentita è di 13 piani fuori terra. L’edificio in linea, 

qualora confermato nell’assetto previsto dal Piano, non potrà avere altezze superiori a quelle 

della testata nord dell’edificio ex Enel, prospiciente la Piazza. 

Le funzioni non residenziali (attività commerciali, laboratori, palestre) dovranno esser collo-

cate prioritariamente nell’edificio ex Autorimessa Tram e nella porzione dei nuovi edifici pro-

spiciente la Piazza, al primo ed eventualmente al secondo livello. 

Le funzioni terziarie (uffici) e residenziali dovranno trovare collocazione negli edifici di nuova 

realizzazione, senza particolari vincoli di localizzazione. 

E’ prescrittivo l’allineamento prevalente riportato in Schema 1 (linea rossa continua). 

Lungo il lato est della Piazza è dunque ricercato un allineamento edilizio prevalente, in pro-

secuzione dell'edificio esistente dell’ex Autorimessa Tram, così da garantire una leggibile 

continuità del fronte edificato. 

L’estensione della parte edificata in continuità con il filo della facciata dell’edificio ex Enel 

prospiciente la  Piazza,  non costituisce necessariamente elemento vincolante (linea rossa 

tratteggiata). Nel caso in cui si confermi la scelta del PR, occorrerà garantire la massima per-

meabilità di attraversamento, in senso nord-sud, ponendo particolare attenzione alla defini-

zione degli spazi a terra, in termini di fruibilità e sicurezza. In altre ipotesi, si dovranno co-

munque prevedere adeguate soluzioni progettuali tali da definire compiutamente il lato sud 

della Piazza, marcando così la transizione tra la Piazza Centrale ed il Giardino. 
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Art. 6 - Linee guida 

Il progetto di trasformazione dell’area fonda le proprie scelte principali sulla qualità dello spa-

zio e degli edifici pubblici, nonché delle funzioni, pubbliche o comunque ad alto valore collet-

tivo, in essi insediate. 

Non è prevista una accessibilità carrabile interna al comparto, fatte salve le necessità di cari-

co e scarico merci ed i motivi di emergenza. Questo aspetto si ritiene debba rimanere uno 

degli elementi da rispettare anche nelle successive definizioni progettuali. L’interno del com-

parto è a prevalente circolazione ciclabile e pedonale. 

I principali accessi carrabili pubblici sono previsti su viale Carlo Sigonio a nord, via Buon Pa-

store ad ovest e su via Peretti a sud. Essi sono unicamente indirizzati ai parcheggi pubblici,  

in interrato e/o in elevazione, oltre che ad una quota di posti auto pubblici ricavati a raso nei 

pressi delle rampe di distribuzione agli stessi. 

Gli  accessi carrabili ai lotti privati sono localizzati sulle strade di bordo, a nord e a sud del 

comparto, e consentono l’ingresso all’area pertinenziale ed ai parcheggi interrati degli edifici 

a prevalente destinazione residenziale di nuova realizzazione.

Si ritiene opportuno che i sistemi di accesso/risalita pedonali ai parcheggi in struttura si collo-

chino prioritariamente nella Piazza Centrale, così da contribuire a rafforzarne la fruizione ed il 

controllo nell’arco delle 24 ore. 

All’interno delle opere pubbliche da realizzarsi dovranno figurare anche le ridefinizioni dei 

margini esterni al comparto. In particolare, si ritiene necessaria la ridefinizione dell’intero trat-

to stradale di via Peretti, che fronteggia il comparto a sud, per il reperimento dei posti auto di  

urbanizzazione generale da attribuire sia alle attività preesistenti, che alle nuove previsioni.

Si suggerisce inoltre il riassetto del tratto stradale di via Carlo Sigonio, limitrofo al comparto a 

nord, al fine di regolarizzare il traffico veicolare e consentire l'attraversamento in sicurezza 

per i pedoni diretti e provenienti dal centro storico.

Oltre agli aspetti funzionali, particolare attenzione andrà garantita alla qualità urbana com-

plessiva, che per gli spazi pubblici dovrà essere valutata in particolare in relazione ai mate-

riali, alle finiture, alle opere di arredo urbano, al progetto della illuminazione degli edifici. 

In particolare, potranno essere richiesti elaborati specifici per garantire una progettazione ar-

chitettonica d’insieme, seppure attuabile per stralci successivi. 

Si potrà valutare inoltre di definire e richiedere un piano di gestione e manutenzione dello 

spazio pubblico. Eventuali proposte da parte del soggetto attuatore anche in ordine alla ma-

nutenzione nel tempo potranno costituire elementi preferenziali di valutazione. 
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Dal punto di vista dei dimensionamenti e delle destinazioni dell’uso, è auspicabile che nella 

definizione delle procedure di attuazione vengano esplicitati, con maggiori livelli di dettaglio 

che non competono ora allo strumento urbanistico, gli obiettivi che l’Amministrazione si porrà 

in ordine alla qualità dell’offerta commerciale dell’area, che può differire largamente pur all’in-

terno delle stesse destinazioni dell’uso previste dal piano. 

In tal senso, si ritiene possa essere opportuno richiedere un vero e proprio progetto commer-

ciale integrato, in grado di delineare un’offerta il più possibile coerente, organica e sinergica 

per l’area, con una particolare attenzione alla valorizzazione ed alla integrazione con gli spa-

zi e le funzioni pubbliche in essa insediate. 

Tale strumento dovrebbe dare indicazioni anche di modalità gestionali dei parcheggi in strut-

tura, al fine di ottimizzarne l’utilizzo tra le varie funzioni presenti. 

Anche in considerazione delle richiesta pervenute nelle varie sedi di discussione del Piano di 

Recupero, è opportuno che siano valutate positivamente ipotesi in riduzione delle superfici 

massime ammesse, così da contenere gli effetti di carico indotti sul contesto locale. 

Il comparto, per il ruolo centrale che riveste, dovrà connotarsi per scelte innovative sotto il 

profilo ambientale ed energetico. Fermi restando gli obblighi minimi di legge, nella definizione 

delle procedure di attuazione si potranno in tal senso definire ulteriori requisiti prestazionali 

che si riterrà di richiedere sia con riguardo alla progettazione degli edifici, sia riguardo ad una 

più generale progettazione di comparto; conseguentmente si dovranno definire i criteri di va-

lutazione e di eventuale premialità per le soluzioni impiantistico/tecnologiche proposte, pre-

miando a titolo esemplificativo soluzioni innovative sia sotto il profilo delle tecnologie utilizza-

te, sia sotto il profilo gestionale e manutentivo. 
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Art. 7 – Raccomandazioni tecniche

Gli  edifici  che  presentano  interesse  storico-architettonico,  ai  sensi  dell’art.12  del  D.Lgs 

n.42/2004:

- mapp. 153, Deposito officina Tram, (viale Carlo Sigonio n.386)

- mapp. 166 e 167, ex centrale ENEL (via Peretti n.9)

- mapp. 158, Centrale AEM (via Buon Pastore)

sono sottoposti a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza  per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici dell'Emilia Romagna. Tale Soprintendenza, con parere del 30/01/2009, prescri-

ve che in fase della loro progettazione esecutiva le vengano trasmessi gli elaborati proget-

tuali per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/04 e s.m.i. che do-

vranno tener conto anche delle relative prescrizioni contenute nelle autorizzazioni alle aliena-

zioni del 15/02/2006 e del 14/02/2011.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, con parere del 07/09/2009, 

ha disposto che per tutte le opere in progetto che modificheranno l'assetto attuale del sotto-

suolo venga effettuato il controllo archeologico in corso d'opera sotto la direzione scientifica 

della Soprintendenza stessa.

Il bacino che accoglie le acque del comparto si trova in classe 4 di carico idraulico. In consi-

derazione di possibili eventi meteorici estremi, tali da saturare il sistema fognario al contorno, 

si dovranno prevedere adeguate opere di laminazione delle portate bianche in ottemperanza 

al principio di attenuazione idraulica con raccolta e restituzione graduale delle portate meteo-

riche in tempi successivi all'evento critico. La soluzione adottata dal Piano (elaborato J-K 

“Schema degli impianti tecnici”)  è da considerarsi a titolo esemplificativo. 

In merito alla gestione delle acque bianche di comparto saranno da prediligersi soluzioni che 

si richiamino ai criteri di gestione/riduzione delle acque meteoriche drenate indicate ai punti 

3.4 e 3.5 della DGR 286/05, nonché al capo XXVIII.3.14, 15 e 15 bis del Testo coordinato 

delle norme di PSC-POC-RUE.

Per quanto riguarda il progetto dei parcheggi in interrato essi dovranno essere realizzati con 

strutture impermeabili a contatto con il suolo per evitare emungimenti o allontanamenti forzati 

di acqua in falda. Eventuali problemi geotecnici specifici potranno essere approfonditi in sede 

di progetto esecutivo, come quelli in relazione ai lavori di scavo e delle opere di sostegno du-

rante la realizzazione dei parcheggi interrati. Tutte le opere di scavo dovranno svolgersi nel 

rispetto del DL 152/2006 e smi, eseguendo tutti gli accertamenti di carattere ambientale e le 

comunicazioni preventive agli enti di controllo nei casi previsti dallo stesso Decreto. 
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Tutte le successive operazioni di conferimento dei terreni e materiali scavati dovranno allo 

stesso modo rispettare il citato DL, pertanto, se durante gli scavi emergessero materiali o terreni 

di dubbia qualità, gli stessi dovranno essere trattati secondo le normative vigenti, e comunque previa 

comunicazione alla locale sezione di ARPA. 

Prima della demolizione/ristrutturazione degli edifici le lastre di cemento-amianto (eternit), ed 

altri materiali eventualmente presenti, dovranno essere rimosse nel rispetto delle modalità 

tecniche contenute nel  D.M.  06/09/94,  presentando all’ASL territorialmente competente il 

piano  di  lavoro  per  la  loro  rimozione.  Quanto  sopra  dovrà  essere  riportato  in  relazione 

tecnica specifica, a corredo del progetto esecutivo, riportante anche gli interventi previsti per 

la rimozione di questi materiali, con certificazione analitica di quelli sospetti. 

Per quanto attiene gli aspetti inerenti il clima e l’impatto acustico generato delle scelte del 

progetto, conseguenti anche una effettiva definizione e localizzazione delle attività previste, 

nonché dell’impiantistica corrispondente, i  soggetti  attuatori dovranno produrre uno studio 

acustico unitario di impatto-clima che documenti il rispetto dei limiti di legge presso i recettori 

residenziali esistenti e in progetto, tenendo conto, oltre che delle immissioni sonore dovute al 

traffico veicolare, delle immissioni sonore determinate dalle nuove sorgenti introdotte dal pro-

getto definitivo. Qualora lo studio verifichi superamenti dei limiti di legge, dovranno esser in-

dividuati dal soggetto attuatore adeguati interventi di mitigazione acustica. Tale studio dovrà 

tenere sempre in considerazione tutti i recettori e le sorgenti di progetto previsti dal Piano, 

anche nel caso dell’eventuale realizzazione del Piano mediante successivi stralci attuativi.

Per le nuove realizzazioni residenziali si raccomanda il raggiungimento di prestazioni ener-

getiche dell'involucro di alto livello, per quanto riguarda il contenimento dei consumi per la cli-

matizzazione sia in regime invernale (il riferimento andrebbe figurato allo standard quantitati-

vo classe A regionale) sia estivo, conformandosi ai criteri di “edificio ad energia quasi zero”; 

in particolare dovranno soggiacere ad un'attenta progettazione bioclimatica preventiva, otti-

mizzando gli apporti solari utili al riscaldamento, controllando nel contempo i guadagni solari 

indesiderati in regime estivo (schermature fisse, mobili, etc). 

Gli edifici oggetto di recupero, fatto salvo il rispetto e la salvaguardia dei canoni formali, do-

vranno essere sottoposti a una consistente riqualificazione energetica dell'involucro, indicati-

vamente mediante la posa di materiale coibente/vetrocamere sul lato interno; ove possibile 

dovrà essere realizzata idonea coibentazione anche in copertura e pavimento contro terra in 

modo da conseguire almeno una classe energetica C. 

Nella realizzazione dei nuovi fabbricati dovranno essere privilegiati i sistemi di illuminazione 

naturale, facendo ricorso, per quanto riguarda gli interrati, anche ai camini di luce. In genera-

le l'illuminazione artificiale, sia interna, sia esterna, dovrà essere adeguata alle migliori tecno-

logie disponibili in materia di efficienza energetica e comfort visivo (oltre che a rispettare, ov-

viamente, le specifiche in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso); inoltre dovranno 
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essere allestiti i più efficaci sistemi di controllo (es. sensori di presenza, di movimento, crepu-

scolari) utili alla limitazione dello spreco energetico. 

In caso di utilizzo di impianti a combustione alimentati da fonte rinnovabile, sarà necessario 

documentare la sostenibilità globale di tale combustibile, che non dovrà provenire da coltura 

agricola  “tradizionale”  dedicata,  bensì  da  sottoprodotti  oppure  da  coltivazioni  non 

interferenti/conflittuali con l'uso alimentare o naturalistico del territorio. 

Per quanto riguarda l’impiantistica dell’intervento è raccomandata l’introduzione di impianti e 

tecnologie specificamente mirati al contenimento dei consumi energetici ed alla produzione 

ed utilizzo di risorse energetiche rinnovabili. 

Nella successiva fase, sarà richiesta ai soggetti partecipanti una relazione descrittiva delle 

scelte adottate per il soddisfacimento delle esigenze energetiche dell'insediamento. Tale re-

lazione dovrà attestare che le scelte impiantistiche, tecnologiche, edilizie/costruttive risultino 

atte a garantire il soddisfacimento di almeno il 30% del fabbisogno complessivo del comparto 

attraverso il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

La  valutazione  terrà  conto  non  solo  della  quota  percentuale  coperta  da  fonti  rinnovabili 

(espressa in energia primaria), ma anche della tipologia di fonte energetica utilizzata, privile-

giando le fonti rinnovabili “pure” (solare, geotermia, biomasse) alla cogenerazione. Si specifi-

ca che l'energia elettrica fornita alle pompe di calore, se non autoprodotta, sarà convertita in 

energia primaria mediante gli aggiornati indici di conversione elettrica nazionali. La proposta 

dovrà includere un piano finanziario comparativo che consenta di valutare i benefici econo-

mici stimati per la fase di gestione in relazione ai maggiori costi di costruzione indotti dal ri -

spetto del requisito.
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Art. 8 – Norme transitorie e finali 

Il presente Piano di Recupero è valido per 10 anni a far tempo dalla sua definitiva approva-

zione, ed è efficace nei confronti di ogni soggetto attuatore, pubblico o privato, salvo le nor-

me sovraordinate.

Per quanto non specificato nei precedenti articoli, nella relazione e negli elaborati grafici che 

costituiscono il presente Piano di Recupero, si rimanda alla osservanza del RUE vigente ed 

alla legislazione urbanistica regionale e statale in materia.
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