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1. Premessa 

La presente relazione è redatta allo scopo di illustrare le scelte urbanistiche effettuate nella redazione del 

Piano Urbanistico Attuativo del comparto APC4, ambito specializzato per attività produttive destinato alla 

meccatronica agricola, denominato “Area Rosselli”. 

La nuova Lottizzazione che si dovrà realizzare, di proprietà NOVA S.r.l., è situata nel Comune di Concordia 

Sulla Secchia (MO) e sarà adibita a nuovo Polo Tecnologico a servizio della meccatronica agricola. 

Il nuovo polo sarà ubicato su un’area rurale sita a poco più di un chilometro a nord-est dal centro cittadino di 

Concordia sulla Secchia (MO).  

A far da traino per la realizzazione di questa cittadella della tecnologia sarà l’azienda americana Topcon 

Positioning System di Livermore (California, US), specializzata nel positioning in applicazione alle 

costruzioni, all’agricoltura, all’automotive, di proprietà della giapponese Topcon Corporation, controllata al 

40% da Toshiba.   

L’area concentrerà nello spazio di poco meno di un chilometro la ricerca, l’applicazione industriale, gli 

uffici di progettazione, la logistica ed il testing; una sorta di “filiera accorciata”, che permetterà il contatto 

fra le varie realtà coinvolte nello sviluppo di tecnologie innovative.  

La società americana Topcon Positioning System Inc., di seguito brevemente indicata come TPS è 

presente in Italia con le seguenti società, già operative: 

· Infomobility srl – avente già sede in Concordia in Via Galavotti – società ex Destura operante in 

rilevamenti di infomobilità, telemisurazioni di velocità autostradale e dispositivi di telemetria – la società è 

partecipata da TPS nella misura del 48%; 

· Tierra Spa – società controllata da TPS con il 50,1% con sede a Leini (TO) operante nella progettazione 

di sistemi telematici; 

· Geotop Srl - società controllata da TPS avente sede ad Ancona ed operante nel campo della rilevazione 

satellitare topografica; 

L’obiettivo di TPS è accentrare nel sito le sedi operative delle società, sviluppando sinergie progettuali di 

gruppo nelle applicazioni di sistemi, con diretta sperimentazione su campi prove che permettono il test dei 

prodotti, l’applicazione su sistemi e mezzi di terzi e la loro messa a punto. 

La sperimentazione in tal senso è già stata portata avanti sul Campo Prove Agricoltura, già operativo a 

Concordia, nel quale vengono sperimentate le applicazioni dei sistemi satellitari di controllo sui mezzi 

agricoli. Tale campo ha permesso di creare uno sviluppo commerciale importante unendo l’alta tecnologia 

dei prodotti alla sperimentazione ed applicazione sul campo, favorendo il coinvolgimento di produttori di 

trattori e mezzi agricoli nella sperimentazione e messa a punto di sistemi automatici di controllo dei mezzi 

via satellite. Il campo è anche dotato di un sistema di messa a punto dei sistemi satellitari divenendo parte di 

una rete di soli tre impianti al mondo di cui uno in Europa (Concordia), uno in USA ed uno in Australia. 

L’esperienza del campo prove di Agricoltura costituisce un elemento trainante per l’iniziativa generando un 

indotto per la presenza continuativa di tecnici provenienti da tutte le parti del mondo per le relative 

sperimentazioni. 

Il nuovo Polo si propone di estendere tale esperienza ad altri due settori nei quali la società sta sviluppando 

nuove tecnologie ed applicazioni, per i quali verranno realizzati altrettanti Campi prove: 

- Macchine di Movimento Terra 

- Infomobilità 

Per questa parte fondamentale del progetto si è pensato alla realizzazione di campi prove. Il progetto

prevede un coinvolgimento totale di TPS che intende intervenire direttamente tramite la casa madre 

ed in parte con le società controllate, divenendo direttamente leadership del progetto. 
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Le due società Infomobility Srl e Tierra Spa avranno parte importante nel capitale della nuova società che 

verrà costituita per portare avanti il progetto, mentre Geotop, pur non partecipando finanziariamente al 

capitale della società, sarà direttamente coinvolta nel progetto in quanto essa vedrà trasferite gran parte delle 

proprie attività da Ancona a Concordia. 

Si prefigura pertanto una importante occasione per il territorio, favorendo anche la ripresa dopo il recente 

terremoto, poiché l’importanza delle società che si insedieranno nel Nuovo Polo Tecnologico avrà la 

capacità di generare un nuovo indotto sul territorio: 

- Nuova occupazione diretta per attività che da fuori del territorio verranno insediate in Concordia, in primis 

le società del gruppo TOPCON, ma anche fornitori e clienti per i quali si prefigura un trasferimento a fianco 

delle società TOPCON; 

- Forte presenza di tecnici e clienti provenienti da tutto il mondo in grado di generare un forte impatto 

sull’indotto (recettività, ristorazione, attività varie); 

- Creazione di un Polo Tecnologico in grado di creare localmente nuove attività correlate con una 

contaminazione tecnologica in grado di poter favorire la crescita di nuove attività (start-up), attività 

innovative per contatti con importanti enti di formazione (Università), enti di promozione istituzionali 

(Regione Emilia Romagna) e società all’avanguardia nel mondo della tecnologia (TPS). 

2. Inquadramento dell’area 

L’intervento sarà realizzato su un’area rurale sita a poco più di un chilometro a nord-est dal centro cittadino 

di Concordia sulla Secchia (MO). I lati sud ed ovest dell’area oggetto d’intervento confinano con terreno 

agricolo, il lato est è fiancheggiato dalla Strada Provinciale 7 delle Valli mentre il lato nord è delimitato 

dal Canale Dugale Primo o di Santa Caterina e da Via Forella. Il terreno, sul suo lato sud, lambisce la 

rotatoria che organizza le intersezioni con via Santi, via Martiri della Libertà, la s.p. n. 7 delle Valli 

(diramazione per Vallalta) e s.p. n. 7 delle Valli (per Fossa e Mirandola). Sul confine sud-ovest del terreno 

transita infine un elettrodotto aereo esistente in alta tensione.  

L’area su cui si svilupperà il Nuovo Polo Tecnologico è collocata nelle vicinanze del Campo Prove di 

Agricoltura, già affermatosi come positiva esperienza sul territorio, nel quale vengono sperimentate le 

applicazioni dei sistemi satellitari di controllo sui mezzi agricoli. Questa presenza ha determinato le 

condizioni positive per realizzare qui il progetto, unitamente alla previsione di futura realizzazione della 

nuova Cispadana, come infrastruttura viaria strategica per lo sviluppo delle comunicazioni e conseguente 

facile raggiungibilità delle principali vie di comunicazione con l’estero ed in particolare: 

- A22-A1 del Brennero – parte del Corridoio Internazionale di movimento delle merci e persone, 

identificato come Corridoio 2 nel TEN-T (Trans European Transport Network); 

- A4 – Milano – Venezia – parte del Corridoio Internazionale di movimento delle merci e persone, 

identificato come Corridoio 5 nel TEN-T (Trans European Transport Network); 

I due suddetti sono i due principali corridoi europei che interessano l’Italia e la nuova infrastruttura viaria 

permette il facile collegamento con Verona, punto di incontro delle due direttrici. 



ENERPLAN S.r.l. 

Società di Ingegneria 
Via Donati, 41 - Carpi (MO) 

NOVA S.r.l.

Via Galavotti, 78
41033 – Concordia sulla Secchia (MO)

7 

PUA - Relazione illustrativa  APC.4 – Ambiti Produttivi di Nuovo Insediamento            

                     







ENERPLAN S.r.l. 

Società di Ingegneria 
Via Donati, 41 - Carpi (MO) 

NOVA S.r.l.

Via Galavotti, 78
41033 – Concordia sulla Secchia (MO)

9 

PUA - Relazione illustrativa  APC.4 – Ambiti Produttivi di Nuovo Insediamento            

Sul confine est del lotto, oltre la S.P.n.7 è presente un caseificio con annessa abitazione e spaccio ed un 

nucleo residenziale costituito da vari edifici industriali, mentre sul fronte nord-est dell’area è presente un 

nucleo di edifici, in parte diroccati. Ad ovest, sono presenti un nucleo residenziale non abitato ed una 

abitazione, così come sul fronte sud. 

Sull’area interessata dal progetto di Nuovo Polo Tecnologico e più precisamente sul fondo denominato 

“Casino Rosselli”,  insistono invece tre edifici preesistenti: una rimessa agricola, un fienile/stalla e una 

abitazione denominata “Casino Rosselli”. 

Vista aerea di parte del comparto destinato al Nuovo Polo Tecnologico, inquadrante gli edifici posti sul fondo Rosselli 
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3. Strumenti Urbanistici

Come illustrato sulla tavola U.1, il lotto è individuato dal Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di 

Concordia sulla Secchia come “Territorio Urbanizzabile” ed in particolare l’area è classificata come “APC.4 

- Ambiti produttivi di nuovo insediamento per la meccatronica agricola e funzioni innovative (art. A-

13 L.R. 20/2000 - art. 46 PSC)”.  

Estratto di PSC tav.1.1- Individuazione ambiti 
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Relativamente alle dotazioni territoriali previste dal PSC (tav. 3.2), si denota come il terreno sia occupato 

lungo il confine est e sud da due fasce di ambientazione (art. 60 del PSC), derivanti rispettivamente dalla 

presenza della Strada Provinciale delle Valli e dall’elettrodotto; dette fasce sono destinate alla realizzazione 

di attrezzature o manufatti ovvero interventi di piantumazione o rinaturazione, al fine della mitigazione o 

compensazione degli impatti di tali infrastrutture sul territorio circostante e sull’ambiente. Dette fasce sono 

individuate anche per la realizzazione di dotazioni ecologiche ambientali (art. 73 del PSC), costituenti 

l’insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono a migliorare la qualità dell’ambiente 

urbano, migliorandone gli impatti negativi.      

Il PSC dispone inoltre la realizzazione di una pista ciclabile  che percorra in lunghezza tutta l’area di 

intervento, in adiacenza alla S.P. 7 per Vallalta, a completamento del sistema ciclabile già presente in parte 

su via Martiri della Libertà e sulla stessa S.P 7. 

Estratto di PSC tav.3.1- Dotazioni territoriali 
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Dalla Tav. 4.1 del PSC, indicante le aree potenzialmente soggette ad effetti locali per eventi sismici, si 

evince come l’area oggetto d’intervento ricada fra quelle costituite da sabbie di canale, con effetti attesi di 

amplificazione, potenziale liquefazione e cedimenti. 

Estratto di PSC tav.4.1- Aree potenzialmente soggette ad effetti locali per eventi sismici 
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4. Dati tecnici 

4.1 Inquadramento catastale 

Il comparto in oggetto risulta censito presso l’Agenzia del Territorio di Modena, nel Comune censuario di 

Concordia sulla Secchia, nel dettaglio:  

• foglio n. 18, particella 85 subalterni 1 e 2; 

• foglio n. 18, particella 185; 

• foglio n. 18, particella 209; 

• foglio n. 18, particella 211; 

• foglio n. 18, particella 246; 

• foglio n. 18, particella 247; 

• foglio n. 18, particella 255; 

• foglio n. 18, particella 256; 

• foglio n. 18, particella 258. 

Estratto di mappa catastale con perimetrazione del comparto (linea azzurra continua) e dei singoli mappali che 

compongono l’area (linea azzurra tratteggiata)
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Di seguito si riportano le visure catastali relative alle particelle suddette. 

Visura foglio 18 particella 85 subalterni 1 e 2 

Visura foglio 18 particella 185, 209 e 211 
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Visura foglio 18 particella 246 

Visura foglio 18 particella 247 



ENERPLAN S.r.l. 

Società di Ingegneria 
Via Donati, 41 - Carpi (MO) 

NOVA S.r.l.

Via Galavotti, 78
41033 – Concordia sulla Secchia (MO)

16 

PUA - Relazione illustrativa  APC.4 – Ambiti Produttivi di Nuovo Insediamento            

Visura foglio 18 particella 255, 256 e 257 

5. Prescrizioni urbanistiche, vincoli e tutele 

Relativamente alle Tutele e vincoli previste dal PSC (tav. 2.2) e dal Regolamento Urbanistico Edilizio 

(RUE), il lato nord del terreno vede la presenza di un’area di “Tutele Paesaggistiche”, ai sensi del 

D.Lgs.42/2004 (art. 14 del PSC); il lato sud è invece caratterizzato dalla presenza di una fascia di “Dossi di 

pianura ed aree arginali antiche” (art. 13 PSC) e rientra inoltre fra le “Aree ad elevata criticità idraulica, aree 

a rapido scorrimento ad elevata criticità idraulica-A3”.  

L’area è quasi interamente occupata da “Paleodossi di modesta rilevanza”, salvo che per una piccola 

porzione posta in prossimità della rotatoria di Via Martiri della Libertà, caratterizzata da “Paleodossi di 

pianura e aree arginali antiche”. 
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Estratto di PSC tav.2.1- Tutele e vincoli ambientali, antropici, paesaggistici e storico culturali 

Nella tavola 1.1. di RUE emerge l’interessamento del confine ovest del lotto da una linea di alta tensione 

220 KV denominata Ostiglia- Colunga e relativa fascia di rispetto di assoluta in edificazione. 
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Estratto di RUE tav.1.1 

Nella fase di progettazione si sono dunque recepiti tutti i vincoli esposti dagli strumenti urbanistici 

impostando la progettazione in modo tale da: 

- Rispettare il vincolo di tutela paesaggistica secondo il D.lgs. 42/2004, destinando la fascia più a nord 

del comparto a parco verde completamente inedificato, per una lunghezza complessiva di 150 m; 

all’interno di quest’area si è inoltre riservata una zona libera da percorsi ed alberature che corre 

parallela alla sponda interna del canale Dugale Primo, di ampiezza 10 metri, per consentire la 

manutenzione con mezzi appositi; 

- Rispettare le fasce ECO previste per le dotazioni territoriali, ecologiche ed ambientali attraverso la 

inedificazione delle suddette aree, le quali sono state mantenute prevalentemente a verde od utilizzate 

per il passaggio di percorsi viari, ciclabili o pedonali e per la realizzazione della vasca di laminazione. 

La maggior parte dei parcheggi ricadenti nelle aree ECO sono stati progettati con pavimentazione in 

“Ecogreen” , cercando quindi di preservare maggiormente il carattere ecologico dell’area, mentre si è 

utilizzato un asfalto drenante per le opere di urbanizzazione, quando possibile.  

Anche le sagome dell’hotel e del fabbricato “industrial activity 4” assumono una conformazione dettata 

dal rispetto di tale vincolo; 
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- Evitare l’edificazione all’interno della fascia di rispetto dell’elettrodotto, predisponendo in questa zona 

esclusivamente parcheggi e percorsi stradali, sia pubblici, che privati: funzioni che assicurano la 

permanenza di persone inferiore alle 4 ore. 

Naturalmente nella progettazione si è tenuto conto delle distanze minime tra gli edifici e della fascia di 

rispetto dalla attuale Strada Provinciale n. 7 per Vallalta di 30 metri, attestando i lotti edificabili oltre la 

zona destinata alla vasca di laminazione ed al passaggio della pista ciclabile. 

6. Rimozione del vincolo conservativo 

Sull’area oggetto di intervento, identificata nel Piano Strutturale Comunale come ambito specializzato per 

attività produttive comunali denominato “APC.4 ambiti produttivi di nuovo insediamento per la 

meccatronica agricola e funzioni innovative (art. A-13 LR 20/2000 – art. 46 PSC)”e più precisamente in 

prossimità della rotatoria di innesto sulla strada Provinciale n.7 “delle Valli”,  insistono tre edifici esistenti 

ubicati su un fondo denominato “Casino Rosselli”. L’ambito APC.4 è destinato all’insediamento di attività 

connesse alla cosiddetta meccatronica agricola, ossia alla produzione di componenti in cui la meccanica e 

l’elettronica sono finalizzate all’ammodernamento e al potenziamento della produzione agricola; oltre ad 

altre funzioni innovative e ad alto contenuto tecnologico.  

Gli immobili sono censiti presso l’Agenzia del territorio di Modena, comune censuario di Concordia sulla 

Secchia, secondo i seguenti estremi:  

- Foglio n. 18, mappale n.247 insistente su particella 211 (categoria D/10) d’ora innanzi denominato 

“rimessa agricola”;  

- Foglio n. 18, mappale n.246 (categoria D/10) d’ora innanzi denominato “fienile/stalla”;  

- Foglio n. 18, mappale 85 subalterni 1 e 2 insistente su particella 209 (categoria A/3) d’ora innanzi 

denominato “Casino Rosselli”.  

Dalla tavola di PSC 2.3 – Tutele e vincoli ambientali, antropici, paesaggistici e storico culturali del Comune 

di Concordia sulla Secchia si evince che sul fabbricato identificato al mappale 246 insiste un vincolo 

conservativo di tipo Ristrutturazione Edilizia Conservativa, mentre sul mappale 85 insiste un vincolo di tipo 

Restauro e Risanamento Conservativo. 
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Estratto di RUE tav.2.1 

La rimessa agricola, è una struttura monopiano costituita da:  

- telai prefabbricati in cemento armato precompresso (travi e pilastri);  

- fondazioni con plinti a bicchiere gettati in opera;  

- pareti di tamponamento esterne realizzate con elementi laterizi (tipo bimattone), e foratura disposta 

parallelamente ai giunti di malta orizzontali;  

- solaio di copertura in latero-cemento, tipo sap. 

La stalla con annesso fienile, è una struttura in muratura portante, originariamente a due piani, costituita da:  

- pareti e pilastri in muratura portante di mattoni semipieni e malta bastarda;  

- solai di interpiano e copertura con orditura primaria e secondaria in legno.  

Il Casino Rosselli, è un aggregato strutturale in muratura portante, frutto di ampliamenti successivi costituiti 

da:  

- unità strutturale di tre piani fuori terra, con solai deformabili;  

- addossata all’unità principale una struttura analoga di dimensioni inferiori a due piani fuori terra;  

- portico con pilastri in muratura e copertura lignea.  
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I manufatti, oggi, manifestano uno stato di degrado dovuto principalmente alla vetustà (per quanto concerne 

la stalla con annesso fienile e il Casino Rosselli) e all’abbandono dei medesimi, non essendo stati eseguiti, 

nel corso del tempo, significativi interventi di manutenzione e consolidamento.  

Tali fabbricati sono stati poi ulteriormente provati e danneggiati dall’importante evento sismico che ha avuto 

inizio dal giorno 20 Maggio 2012, momento in cui una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 scala Richter 

con epicentro tra Finale Emilia ha investito un’ampia porzione di territorio compresa tra le province di 

Modena e Ferrara. Le sollecitazioni dinamiche dovute ai suddetti eventi sismici, hanno provocato 

nocumento in particolare al Casino Rosselli e alla rimessa agricola. La rimessa agricola ha subito gravissimi 

danneggiamenti a causa della particolare tipologia costruttiva, come evidenziato dal diffuso danneggiamento 

patito da molti fabbricati ad uso produttivo analoghi presenti sul territorio. Il Casino Rosselli ha evidenziato 

fenomeni di crolli localizzati ed evidenziazione di alcuni cinematismi di ribaltamento, già innescati in 

precedenza ed amplificati per effetto delle azioni dinamiche recentemente patite.  

Gli effetti degli eventi sismici del Maggio 2012, inoltre, hanno ulteriormente contribuito al crollo, pressoché 

totale, della stalla, già soggetta a crolli parziali precedentemente.  

La situazione dei fabbricati, così come riscontrabile oggi, evidenzia:  

- presenza di lesioni gravi e gravissime, alle strutture portanti e di controvento della rimessa agricola, di cui 

particolarmente significative quelle ai vincoli di base (ancoraggio in fondazione) e di sommità (appoggio 

trave-pilastro) oltre a significativo “fuori piombo” delle pareti di tamponamento esterno (meccanismi locali 

di ribaltamento);  

- crollo pressoché totale delle strutture della stalla/fienile, ad esclusione della porzione al piano terra 

soggetto ad evidente stato di degrado e abbandono; 

- crolli parziali e fenomeni fessurativi gravi e diffusi, relativamente alle strutture del Casino Rosselli.  

La situazione di degrado esposta ha pertanto portato il Comune ad impegnarsi a disporre la cessazione dei 

vincoli conservativi per tali edifici, di cui agli strumenti urbanistici comunali, come previsto dall’art. 6, 

comma 3, della legge regionale Emilia Romagna n. 16 del 21 dicembre 2012, come da perizia asseverata 

presentata in data 12 Dicembre 2013 prot. n. 13489.

Questo ha permesso il pieno rispetto in termini progettuali delle disposizioni indicate dal POC del Comune 

di Concordia, ovvero il riservare a tale area un carattere di recettività, insediando funzioni prevalentemente 

alberghiere ed extra-alberghiere. 

Il progetto prevede, dunque, la demolizione della rimessa agricola e della stalla con annesso fienile, 

riservandosi di conservare soltanto il Casino Rosselli per la sua storicità, il quale verrà recuperato tramite 

presentazione di pratica RCR Mude.

L’edificio, così recuperato, sarà destinato a residenza con possibilità in futuro di riconversione in struttura 

ospitante dependance a servizio dell’hotel, che il progetto prevede di insediare in quest’area, 

assicurando la ricettività dell’intero ambito APC4. Tecnici esterni potranno dunque soggiornare a breve 

distanza dal Polo Tecnologico in una struttura completamente inserita in un tranquillo contesto immerso nel 

verde.  

Le dependance potranno essere riservate per i professionisti che dovranno trattenersi temporaneamente al 

Distretto Tecnologico, garantendone la vicinanza ed allo stesso tempo la riservatezza, grazie alla loro 

collocazione in un contesto prettamente verde, dettato dalla presenza di fasce ecologiche di rispetto da 

preservare e con assoluto divieto di edificazione. 
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7. L’ambito APC4 

Il piano Strutturale Comunale del Comune di Concordia sulla Secchia individua nell’area oggetto del 

presente progetto un ambito specializzato per attività produttive comunali denominato “APC.4 ambiti 

produttivi di nuovo insediamento per la meccatronica agricola e funzioni innovative (art. A-13 LR 20/2000 

– art. 46 PSC)”. L’ambito APC.4 è destinato all’insediamento di attività connesse alla cosiddetta 

meccatronica agricola, ossia alla produzione di componenti in cui la meccanica e l’elettronica sono 

finalizzate all’ammodernamento e al potenziamento della produzione agricola; oltre ad altre funzioni 

innovative e ad alto contenuto tecnologico. 

Il comparto destinato alla meccatronica agricola è ricompreso in un ambito individuato dal PSC del Comune 

di Concordia sulla Secchia predisposto per accogliere attività produttive di nuovo insediamento, denominato 

APC4, avente superficie di 169.600 mq. 

In questo ambito le disposizioni di  PSC vengono attuate tramite Piano Urbanistico Attuativo (PUA), 

inserito e regolato dal POC del Comune stesso, in seguito alla sottoscrizione di uno specifico accordo di 

pianificazione ex art. 18 L.R. 20/2000. 

All’interno dell’ambito suddetto è ricompreso il comparto di intervento in oggetto, avente superficie di 

161.414,85 mq, in cui verrà realizzato il Technological Innovation District, polo tecnologico a servizio della 

meccatronica agricola. 

Il Technological Innovation District sarà un cittadella della tecnologia, che ospiterà attività tecnologiche ad 

alta precisione, fabbricati adibiti ad attività produttive di tipo industriale, uffici, attività ricettive e ricreative, 

spazi per la ricerca universitaria. 

Il comparto situato nella parte più a nord del lotto ospita un’area destinata ad attività produttive innovative 

di sviluppo della meccatronica, orientata anche allo sviluppo di apparecchiature a controllo visivo e 

satellitare (GPS) per il posizionamento di precisione, in cui si insedierà l’attività produttiva diretta 

dall’azienda Topcon. In quest’area verranno accentrate alcune società del gruppo, attualmente operanti fuori 

Regione, nell’ottica di conseguire una elevata sinergia di gruppo.  

Essa comprenderà  un edificio direzionale  per la ricerca e lo sviluppo delle proprie tecnologie, un fabbricato 

adibito alla formazione e due aree di prova dei mezzi.  

Il Topcon Headquarters sarà la sede direzionale delle società partecipate o controllate da Topcon. Trattasi di 

edificio direzionale ad uso uffici, dove saranno accentrate le funzioni di progettazione e direzionali delle 

varie società del gruppo Topcon. E’ costituito da un piano terra e da un piano primo, con struttura portante 

in travi e pilastri in cemento armato prefabbricato e pannelli di tamponamento prefabbricati.  

Il fabbricato sarà suddiviso in 4 unità distinte, oltre ai locali tecnologici comuni:  

Topcon Headquarter 

Unità Piano Locali 

Infomobility Terra • Laboratorio, ove avviene l’assemblaggio delle schede elettroniche 

prodotte in altri stabilimenti; 

• Magazzino a doppio volume, ove avviene il deposito del materiale in 

ricezione e da spedire;  

• Reception, ufficio, spogliatoi maschili e femminili, ripostiglio, area break 

e locali di servizio annessi alle attività di cui ai punti precedenti. 
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Infomobility Primo • n.4 uffici direzionali; 

• n.5 uffici di progettazione; 

• n.1 sala riunioni; 

• n.1 archivio; 

• Locali tecnici a servizio dell’attività d’ufficio quali server room, RF room 

(contenente apparati in radio-frequenza), locale quadri elettrici; 

• Locali di servizio quali servizi igienici, ripostiglio e sala break. 

Unità 1 Terra • n.1 reception; 

• n.1 ufficio direzionale; 

• n.2 uffici; 

• n.1 sala riunioni; 

• n.1 archivio; 

• Locali tecnici a servizio dell’attività d’ufficio quali server room e locale 

quadri elettrici; 

• Servizi igienici, area break e ripostiglio. 

Unità 2 Terra • n.1 reception con annesso box office; 

• n.1 ufficio direzionale; 

• n.2 uffici; 

• n.1 sala riunioni; 

• n.1 archivio; 

• Locali tecnici a servizio dell’attività d’ufficio quali server room e locale 

quadri elettrici; 

• Servizi igienici, area break. 

Unità 3 Accesso dal 

piano terra 

ed 

ubicazione 

al piano 

primo 

• Spazi ad uso uffici con distribuzione da definirsi.

Locali 

tecnici 

comuni 

Piano terra • Centrale termica 

• Locale quadri elettrici 

L’edificio denominato Training Center, direttamente attestato sui campi prove, sarà adibito allo sviluppo 

delle funzioni di formazione all’utilizzo dei prodotti. In esso sarà presente una specifica società di servizi 

dedicata alla gestione di nuovi campi prove che costituiranno un fiore all’occhiello della società, ma anche 

aule di formazione fra le quali un’ampia aula magna a gradoni. Il medesimo edificio si compone di un corpo 

secondario denominato “Vehicles Shelter” costituito da box nei quali vengono ricoverati mezzi di 

movimentazione terra o agricoli nella fase di allestimento con le apparecchiature per le sperimentazioni. 

Detti box saranno noleggiati anche a società terze per condurre le prove e le sperimentazioni sul campo 

prove di Machine Control; 
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Trattasi di edificio costituito da un solo piano terra, con struttura portante in travi e pilastri in cemento 

armato prefabbricato e pannelli di tamponamento prefabbricati ed ampie vetrate a servizio degli spazi 

formativi. L’edificio comprende:  

• n.1 reception con annesso box office; 

• n.1 area break con annessi locali di preparazione per piccoli rinfreschi; 

• n.1 ufficio amministrativo; 

• n.2 aule per corsi; 

• n.1 auditorium a gradonata, con parete vetrata in affaccio alla Machine Control Area (A1); 

• Servizi igienici; 

• n.1 locale adibito a carica-batterie per piccolo apparecchiature (p.es. telefoni cellulari, PC portatili, 

ecc...); 

• n.2 locali tecnici a servizio dell’attività d’ufficio quali server room e locale quadri elettrici; 

• n.1 centrale termica; 

• n.3 box con accessi indipendenti e senza collegamenti interni, ove avverrà la preparazione e 

personalizzazione del mezzo con la strumentazione per il posizionamento di precisione; i mezzi, una 

volta pronti, saranno fatti uscire dai box attraverso i portoni in affaccio alla Machine Control Area 

(A1) ed inizieranno le prove.     

La Machine Control Development Area, destinata al testing delle macchine di movimento terra, sarà 

costituita da un ampio spazio all’aperto posto sul lato nord del Polo. Su tale area l’azienda proverà i mezzi 

agricoli e per la movimentazione terra senza operatore. Nell’area saranno presenti cumuli di vari materiali 

inerti, percorsi sterrati e situazioni tipiche riscontrabili in cantieri edili, cave ed agricoltura, ove verranno 

simulate le varie fasi di lavoro dei mezzi d’opera.

L’Infomobility Develpment Area, è una specifica area realizzata allo scopo di simulare un tratto stradale 

costituito da una corsia per senso di marcia, attrezzata con portali per applicazioni di telemetria applicati al 

controllo dei mezzi in movimento. 

A nord dell’area Topcon sarà realizzato un ampio parco attrezzato di 24.515,31 mq di superficie, nel quale 

sarà possibile fare passeggiate negli intervalli di lavoro o per brevi pause di lavoro. 

Il parco sarà raggiungibile tramite una pista ciclo-pedonale sul fronte della strada. Il parco ampiamente 

attrezzato con elementi di arredo urbano e verde, sarà aperto al pubblico ed anche questo sarà un luogo di 

incontro nel verde per animare il concetto di contaminazione e scambio di esperienze tecniche fra i vari 

rappresentanti delle aziende. 

La parte centrale dell’area interessata dall’intervento sarà occupato da attività produttive innovative di 

iniziativa privata e spazi nei quali possano convivere Università ed aziende spin-off.  

In particolare saranno presenti quattro edifici destinati ad attività di tipo industriale, potenzialmente 

trasformabili in più unità nelle quali è previsto di accentrare le seguenti funzioni: 

• Un primo edificio ospiterà attività manifatturiere connesse al gruppo Topcon, ossia fornitori terzi 

che per esigenze di qualità e politica di controllo della produzione, pur costituendo attività separate 

sia amministrativamente che produttivamente, saranno collocate in questo nuovo sito; 

• Due edifici sono destinati ad ospitare clienti di Topcon interessati a mantenere una contiguità del 

fornitore strategico Topcon per poter ampiamente sviluppare (anche data la presenza dei Campi 

Prove) le tecnologie di Topcon sui propri prodotti: elementi avanzati di progetto sono già avviati 

con un principale cliente che opera nel settore movimento – terra ed un secondo impianto produttivo 

potrebbe essere o nel campo del movimento terra o di macchine agricole cui sarebbero applicate 

tecnologie Topcon. 
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Dei quattro edifici industriali, tre sono pertanto opzionati direttamente da clienti e fornitori Topcon, il 

quarto è facilmente appetibile ad altri clienti o fornitori potenzialmente interessati, ma è possibile pensare ad 

suo frazionamento in piccole attività artigianali a contenuto avanzato, anche locali. Infatti l’indotto che potrà 

essere sviluppato sul territorio dalla presenza di Topcon è un traino importante alle attività con contenuti 

tecnologici. 

Si ribadisce comunque che una delle priorità assolute per lo sviluppo del comparto è disporre della 

possibilità di insediare attività esclusivamente dedicate alle alte tecnologie. Una parte di queste sono già 

in fase di definizione da parte di Topcon; una porzione è disponibile ad attività del territorio purché 

possiedano i requisiti di Alta Tecnologia, requisiti che vengono desiderati sia dal principale attuatore del 

comparto (Topcon) che dalle esigenze legate alla creazione del Tecnopolo da parte di ASTER (Regione 

Emilia Romagna). 

Parte centrale del progetto è dedicata allo sviluppo del concetto di “campus” come elemento centrale 

dell’attività di benessere ambientale sul posto di lavoro e come spazio per favorire i contatti e le relazioni fra 

i progettisti. A tale scopo sarà destinato l’edificio denominato “Campus”, ubicato in adiacenza al comparto 

Topcon ed al quale avranno accesso sia gli operatori del gruppo ma anche gli addetti dell’intero polo. In 

esso sono previste le seguenti attività: 

• Palestra di oltre 350 mq; 

• Piscina coperta riscaldata; 

• Area relax e Spa; 

• Biblioteca; 

• Bar e tavola calda. 

Nel comparto è prevista anche la realizzazione di due edifici fortemente orientati all’innovazione: 

• Edificio dedicato alla Ricerca e Sviluppo (R&D Building), nel quale troverà posto un ufficio di 

ASTER che gestirà le attività del Tecnopolo, in base agli accordi Regionali. Questa sarà 

un’importante presenza sul territorio in grado di catalizzare interessi di ricerca, promuovere 

finanziamenti per la ricerca e sviluppo, costituire occasione di incontro fra diverse realtà 

tecnologiche con logiche di applicazione industriale; nel medesimo edificio saranno anche ospitate 

attività di Start-up, piccoli incubators, ed altre unità o laboratori di ricerca e sviluppo. La 

connotazione che si vuole garantire al comparto è di alta tecnologia e le principali unità innovative 

troveranno collocazione entro questi spazi; 

• Edificio dedicato ad uffici ed alle Rappresentanze Didattiche o a loro spin-off (R&D Building-

Rappresentative Didactics Offices); qui troveranno posto le rappresentanze universitarie o loro 

società di spin-off, come anche società di servizi evoluti a servizio del comparto. 

I due edifici troveranno collocazione sul fronte strada principale, a sottolineare l’importanza delle funzioni 

in esso collocate; a fianco di esse vi sarà l’edificio con le funzioni di Campus descritte precedentemente. 

Tali fabbricati andranno così a costituire gli elementi caratterizzanti del comparto. 

Le caratteristiche di multinazionale della società Topcon, come anche l’unicità al mondo dei campi prove 

che verranno creati, farà si che si abbia una forte richiesta di recettività sul territorio, che verrà in primo 

luogo assicurato dalla creazione di un hotel al limite Sud del comparto, direttamente in adiacenza alla 

rotonda, che svolgerà le seguenti funzioni: 

• Hotel con 50 stanze, per ospitare ospiti esteri o da altre città italiane; 
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• Ristorante per ospitare pranzi di lavoro, con attività aperta anche al pubblico esterno e non solo 

all’hotel; 

• Sale riunioni e conferenze per ospitare i meeting di lavoro che saranno sviluppati sul territorio. 

La presenza di un centro con elevate caratteristiche di recettività, sia dal punto di vista qualitativo che di 

idoneità alle caratteristiche del comparto fanno sì che sia ottimale avere un’attività di servizio quale quella 

descritta direttamente sul comparto. 

Come specificato al capitolo precedente, l’area ospitante le funzioni di recettività è interessata anche dal 

recupero del Casino Rosselli, che riacquisterà almeno in una prima fase la sua destinazione d’uso residenza. 

Il progetto prevede l’ipotesi di trasformazione del Casino, in un secondo momento, da residenza a fabbricato 

ospitante dependance ad uso esclusivo dell’hotel, recependo le disposizioni urbanistiche vigenti, le quali 

attribuiscono all’area un carattere di recettività. Un volume di connessione consentirà inoltre il collegamento 

coperto tra i due fabbricati. Gli edifici saranno immersi in un’area verde dal carattere altamente ecologico, 

attraversato da percorsi pedonali e ciclabili ed interessato da una piazza su cui si apre direttamente la hall 

dell’hotel. 

Si elencano di seguito le principali attività presenti nella nuova Lottizzazione:  

Nuovo Polo Logistico 

Lotto Descrizione Tipologia Attività 

1 Topcon 

Headquarters

Sede direzionale della società di Topcon Positioning System 

2 Topcon 

Training 

Center 

Centro di formazione della società di Topcon Positioning 

System 

3 Industrial 

Activity – 

Unit 1 

Spazi per l’insediamento di attività ad alta tecnologia 

4 Industrial 

Activity – 

Unit 2 

Spazi per l’insediamento di attività ad alta tecnologia 

5 Industrial 

Activity – 

Unit 3 

Spazi per l’insediamento di attività ad alta tecnologia 

6 Industrial 

Activity – 

Unit 4 

Spazi per l’insediamento di attività ad alta tecnologia 

7 Topcon 

Campus  

Centro ricreativo a servizio della società di Topcon 

Positioning System 

8 Offices 

Buildings 

Spazi adibiti ad Uffici  

9 R&D 

Building 

Spazi adibiti ad Uffici  
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10 International 

Hotel 

Hotel ad elevata compatibilità ambientale per ospitare 

tecnici esterni  
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8. Opere  di  urbanizzazione  primaria

8.1 Le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità 
principale dei lotti edificabili 

Il nuovo insediamento da realizzare in area APC4, sarà collegato al sistema infrastrutturale di contorno,  

mediante una strada a doppio senso di marcia,  connessa direttamente alla strada Provinciale 7 delle Valli 

nella zona di mezzeria del piano urbanistico. La strada interna all’area oggetto di PUA,  indispensabile per 

collegare i vari lotti, terminerà in una rotonda,  permettendo ai veicoli l’inversione di marcia in modo 

agevole e sicuro. I vari lotti presenti all’interno del nuovo intervento saranno collegati alla via principale 

interna,  mediante passi carrai provvisti di passi pedonali. Le dimensioni dei passi carrai saranno tali da 

permettere il passaggio di mezzi pesanti in linea con le destinazioni previste per il comparto in oggetto.  

All’interno del comparto sarà presente una pista ciclabile, in diretta connessione a quella esistente 

proveniente dal centro urbano di Concordia,  con termine nella zona  destinata a parco, prossima al dugale di 

Via Forella. La pista ciclabile collegata con il tratto proveniente dal centro di Concordia, sarà posta a 

margine della rotonda  e della strada provinciale, con una diramazione in grado di servire anche la zona 

posta nelle immediate vicinanze tra l’area da destinare a ricezione alberghiera e quella di meccatronica. La 

parte della ciclabile posta in corrispondenza del parco, nella zona più a Nord del PUA, sarà collegata con 

percorsi interni al parco,  in modo di far apprezzare aspetti naturalistici ed ambientali della campagna locale.    

La strada sarà formata, dopo aver eseguito un opportuno scotico superficiale, da un primo strato separatore 

costituito da tessuto non tessuto, da uno strato di inerti riciclati per formare un buono strato di supporto, da 

uno strato di ghiaietto di tipo stabilizzato in grado di creare una superficie regolare di allettamento e da uno 

strato finale di asfalto. Nello specifico la struttura del corpo stradale sarà così composta: 

- strato di inerte in riciclato, spessore 50cm; 

- ghiaietto stabilizzato, spessore 15cm; 

- conglomerato bituminoso completo, 8cm. 

La strada avrà una larghezza pari a 8,00mt (4,00 mt per ogni senso di marcia), con due marciapiedi ai lati di 

1,50mt,  separati dalla strada da un’aiuola a verde continua, provvista di alberi,  avente larghezza di 1,00mt. 

I marciapiedi saranno pavimentati con blocchetti di calcestruzzo autobloccanti.  

8.2 Gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle 
caratteristiche degli insediamenti 

All’interno del comparto,  ai lati della strada principale di nuova realizzazione, sono previsti gli spazi per la 

sosta dei veicoli, con disposizione “a pettine” e dimensioni (2,5mt x5mt)  per ogni stallo. Gli spazi per la 

sosta sono ricavati su pavimentazioni in asfalto. Oltre ai parcheggi aventi misure standard, sono previsti gli 

stalli per veicoli utilizzati da persone diversamente abili. I  posti auto riservati a persone portatrici di 

handicap sono collocati in zone prossime  agli ingressi delle attività da insediare e sono  contraddistinti da 

idonea segnaletica orizzontale, con zona di rispetto per l’accostamento all’autoveicolo a fianco. 
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8.3 I condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed i relativi 
allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione 

La rete fognaria sarà realizzata secondo la separazione della rete di scarico acque miste, provenienti dai 

bagni e quella delle acque meteoriche.    Verranno realizzate due condotte di scarico principali con 

percorso all’interno della nuova Lottizzazione sulla strada principale di cui una ad esclusivo servizio delle 

Acque Nere (scarico Servizi e/o Cucina) e una ad esclusivo servizio delle Acque Meteoriche (rete di 

scarico acque pluviali e piazzali). 

La nuova Lottizzazione sarà costituita da diverse attività Commerciali e/o Industriali e per ognuna di esse

saranno previste, prima del recapito delle acque nei condotti dedicati sopra elencati, le seguenti 

apparecchiature:  

RETE ACQUE NERE E CHIARE:

• Realizzazione di impianto interno con reti separate per acque nere (scarico WC) e acque chiare 

(scarico servizi e/o Cucine) complete di condotti di ventilazione primaria; 

• Fosse Biologiche per il trattamento delle acque nere di scarico dei singoli WC; 

• Pozzetti Condensagrassi per il trattamento delle acque chiare di scarico dei servizi (Bidet, lavabi, 

docce e/o vasche da bagno - escluso WC) e Cucine; 

• Pezzi speciali di ispezione a tenuta e relativi sifoni prima dell’innesto delle acque nere e chiare al 

condotto di scarico primario dedicato. 

RETE ACQUE METEORICHE:

• Realizzazione di impianto interno con reti separate per acque “Pulite” (pluviali) e acque “Grigie” 

(piazzali e/o parcheggi); 

• Vasca di Prima Pioggia per raccolta acqua “Grigia” (piazzali e/o parcheggi) dimensionata secondo 

quanto previsto dal D.lgs. n° 152/06; 

• Vasca di accumulo acque “pulite” (pluviali) per utilizzo dell’acqua ad uso irrigazione e scarico 

cassette WC; 

• Caditoie per raccolta acqua per le zone con superficie impermeabile; 

• Pezzi speciali e relativi sifoni prima dell’innesto delle Meteoriche al condotto di scarico primario 

dedicato. 

La nuova condotta principale di scarico delle Acque Nere sarà realizzata tramite tubazioni in PVC UNI 

1401 SN8 con guarnizioni preinserite nei diametri indicati in progetto; ad intervalli regolari saranno inseriti 

dei pozzetti di ispezione in CLS autoportante UNI EN 1917 rivestiti internamente con PRFV; si garantirà 

una pendenza minima della condotta pari a 0,2 % fino al raggiungimento di una Vasca di accumulo in CLS 

completa di sollevamento forzato per invio delle acque direttamente al Depuratore di zona o all’innesto di 

Fognatura esistente ubicata nelle vicinanze dell’impianto di sollevamento. 

La nuova condotta principale di scarico delle Acque Meteoriche sarà realizzata tramite condotti in CLS 

UNI EN 1916 con guarnizioni preinserite nei diametri indicati in progetto; ad intervalli regolari saranno 

inseriti dei pozzetti di ispezione in CLS autoportante UNI EN 1917; si garantirà una pendenza minima della 

condotta pari a 0,2 % fino al raggiungimento del nuovo Bacino di Laminazione realizzato in adiacenza alla 

nuova Lottizzazione; la portata di scarico nel Canale Dugale Primo Santa Caterina sarà prevista con 

limitatore di portata e valvola di non ritorno. 
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Nelle tavole grafiche allegate saranno evidenziati i percorsi delle condotte separate con l’indicazione, per 

ogni tratto di collettore, delle sezioni, dei materiali utilizzati, della posizione dei pozzetti di ispezione, vasca 

di accumulo e sollevamento forzato, bacino di laminazione e relativa sezione minima, innesti con Attività 

Commerciali e/o Industriali, fosse Biologiche, pozzetti Condensagrassi, vasche di prima pioggia e accumulo 

per recupero acqua “pulita” ad uso irrigazione e scarico WC. 

8.4 La rete idrica, costituita dalle condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e 
relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessorio, nonché dai 
necessari condotti d’allacciamento alla rete principale urbana 

Verranno realizzate due reti idrauliche di distribuzione distinte con percorso all’interno della nuova 

Lottizzazione sulla strada principale di cui una ad esclusivo servizio dell’Acqua Potabile e una ad esclusivo 

servizio del Gas Metano. 

La tubazione del gas metano principale sarà a media pressione pertanto in prossimità di ogni Edificio si 

dovrà installare una cabina di riduzione da Media a Bassa Pressione. 

La nuova Lottizzazione sarà costituita da diverse attività Commerciali e/o Industriali e per ognuna di esse

saranno previste le seguenti tipologie impiantistiche e apparecchiature:  

RETE ACQUA POTABILE:

• Realizzazione di impianto interno con reti separate per acqua fredda potabile e acqua fredda scarico 

WC con recupero da vasca di accumulo (in emergenza l’utilizzo di Acqua dall’acquedotto 

pubblico); 

• Realizzazione di manufatto entro pozzetto in CLS interrato completi di isolamento per il 

contenimento del contatore/i dell’acqua potabile di fornitura AIMAG e realizzato come da 

particolari costruttivi AIMAG 

• Valvole di sezionamento principale. 

• Installazione di guaine in acciaio per passaggi sotto il Canale e/o Strada Provinciale 

8.5 La rete per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi domestici 
e industriali comprese le cabine secondarie e la rete telefonica, comprese le 
centraline telefoniche a servizio degli edifici 

L’area sarà servita da una linea di alimentazione principale interrata,  posta al di sotto della sede stradale. La 

linea principale di alimentazione sarà collegata a cabine di trasformazione,  poste a fianco dell’asse stradale 

principale, dalle quali,  le linee elettriche con tensioni ridotte  serviranno le utenze dei lotti industriali. La 

rete elettrica, come si evince dagli elaborati specifici,  è stata progettata in linea con le attuali normative di 

riferimento. 
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8.6 La rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti 
d’allacciamento 

L’area oggetto di lottizzazione sarà servita da un condotto principale del gas,il quale sarà interrato al di sotto 

della sede stradale ed in parte in prossimità della pista ciclabile prossima alla zona da destinare a ricezione 

alberghiera.  La tubazione del gas metano principale sarà a media pressione pertanto in prossimità di ogni 

Edificio si dovrà installare una cabina di riduzione da Media a Bassa Pressione. 

La nuova Lottizzazione sarà costituita da diverse attività Commerciali e/o Industriali e per ognuna di esse

saranno previste le seguenti tipologie impiantistiche e apparecchiature:  

RETE GAS METANO: 

• Realizzazione di impianto interno ed esterno tramite tubazioni idonee al trasporto del gas metano 

come prescritto dal D.M. 12/04/96 

• Realizzazione di manufatto esterno aerato di dimensioni idonee per il contenimento del Riduttore di 

pressione e contatore/i gas metano come da indicazioni AIMAG 

• Valvole di sezionamento principale, giunto metallico antivibrante e giunti dielettrici e 

apparecchiature di completamento come da indicazioni AIMAG. 

•  Installazione di guaine in acciaio e relativo sfiato per passaggi sotto il Canale e/o Strada Provinciale 

8.7 La pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l’illuminazione 
delle aree e delle strade pubbliche e d’uso pubblico 

L’impianto di illuminazione pubblica sarà costituito da una linea principale di alimentazione che si dirama 

in corrispondenza dei corpi illuminanti (pali) utili per illuminare la strada ed i parcheggi. L’illuminazione 

pubblica prevede la posa dell’impianto in corrispondenza della strada principale e della pista ciclabile. I 

corpi illuminanti della sede stradale avranno un’altezza di 10,00mt,  mentre quelli della pista ciclabile 

saranno alti 4,00mt.  L’impianto è totalmente rispondente alla Legge Regioanle 10 del 24/07/2002 in materia 

di inquinamento luminoso. I cavi di alimentazione saranno posati interrati,  entro tubi di protezione in PVC,   

protetti da un massetto in calcestruzzo magro ad una profondità di almeno 0,50 m.  Lungo la tubazione 

saranno predisposti pozzetti di  ispezione in corrispondenza delle derivazioni, dei centri luminosi, dei cambi 

di direzione in modo da facilitarne la posa, rendere l’impianto sfilabile e accessibile per riparazione ed 

ampliamenti. Lungo la strada e la pista ciclabile verrà impiegato un punto luce in acciaio, a stelo unico. 

8.8 Gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a 
verde con alberature ed eventuali attrezzature 

All’interno dei lotti sono previste aree a verde in gran parte sul contorno dei lotti stessi. Gli spazi a verde, 

oltre a rispettare le attuali norme imposte dal PSC, sono state adottate in modo da favorire aspetti ambientali 

e naturalistici,  favorire impatti positivi verso l’intorno costruito e mitigare pertanto il carattere industriale 

dell’area. Le aree a verde interne ai lotti sono spesso attrezzate di alberi con essenze autoctone a chioma 
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larga con foglie caduche,  per favorire ombreggiamenti nei periodi estivi ed il passaggio della luce nei mesi 

invernali. 

9. Opere  di  urbanizzazione  secondaria 

9.1 Le aree verdi di quartiere (di lottizzazione) 

Le opere di urbanizzazione secondaria in progetto,  riguardano essenzialmente il parco,  gli spazi attrezzati 

per la sosta e lo svago contenuti al suo interno nonché la fascia di verde comprendente il bacino di 

laminazione disposto lungo la Strada provinciale 7 delle Valli.  La vicinanza del previsto Parco all’area 

industriale destinata a meccatronica rende perfettamente attuabile ed essenziale un corridoio verde, unito 

alla pista ciclabile. 

All’interno del parco si  sviluppa con andamento curvilineo il percorso pedonale, finito a ghiaietto 

stabilizzato, il quale sarà  munito di panchine per la sosta e di impianto di illuminazione pubblica per le 

visite notturne. L’illuminazione pubblica è formata da 23 corpi illuminanti a stelo con altezza di 4,00mt.  

L’intera superficie del parco è lasciata a verde con leggeri abbassamenti di quota del terreno, utili per 

consentire, in caso di precipitazioni meteo di grande portata, la creazione di un ulteriore bacino di 

laminazione aggiuntivo e di “emergenza”. 

L’intera area destinata a parco è attrezzata con alberi di essenze variegate tipo Robinia,  Frassino, Melo 

ornamentale, acero, ecc. 

10.  Viabilità 

Le arterie che insistono sul terreno oggetto d’intervento, in accordo con quanto indicato nel Quadro 

Conoscitivo del PSC, punto 3.5 “Sistema delle infrastrutture per la mobilità” sono descritte di seguito: 

• il lato est del lotto è fiancheggiato dalla Strada Provinciale 7 delle Valli, diramazione S. 

Giacomo Segnate (per Vallalta); trattasi di strada ad una corsia per ogni senso di marcia, di 

sezione complessiva mediamente di circa 7,50-8,00 m; inizia a Concordia, dalla rotatoria che 

organizza le intersezioni con la via Santi, la via Martiri della Libertà e la S.P. n. 7 delle Valli per 

Mirandola, procedendo con direzione nord fino a Vallata e oltre fino ai limiti del territorio 

comunale;  

• il lato sud del lotto lambisce la rotatoria che organizza le intersezioni con Via Santi, Via Martiri 

della Libertà e la Strada Provinciale n. 7 Delle Valli (per Fossa e Mirandola;

  

• il lato nord del lotto è delimitato da una strada locale denominata Via Forella. 

In riferimento al Codice della Strada, le strade di cui sopra vengono così classificate: 
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Nome della strada Tipo di strada Note 

Strada Provinciale n. 7 Delle Valli 

(per Fossa e Mirandola) 
F - Locale 

Vedasi correzioni di cui alla Determinazione 

n.119 del 01.06.2010 del Comune di 

Concordia 

Strada Provinciale n.7 delle Valli 

(Diramazione per Vallalta)  
F - Locale 

Vedasi correzioni di cui alla Determinazione 

n.119 del 01.06.2010 del Comune di 

Concordia 

Via Forella F - Locale  

 Come previsto dall’accordo ex art. 18 della legge regionale Emilia Romagna n. 20/2000 s.m.i., sottoscritto 

in data 09/02/2012, il progetto prevede la  cessione gratuita dell’area corrispondente a mq. 10,5 di larghezza 

e ml. 810 di sviluppo lineare  per il futuro ampliamento di Strada Provinciale per Vallalta. 

L’ingresso ai lotti di progetto avverrà tramite un passo in posizione centrale rispetto al comparto, che 

attraversando la vasca di laminazione consentirà il collegamento della Strada Provinciale n.7 delle Valli ad 

una strada pubblica interna al comparto (ceduta come opera di urbanizzazione primaria), che fungerà da

spina dorsale del progetto e che distribuirà il traffico sia nella zona adibita ad attività produttive innovative 

di inziativa privata, sia nell’area riservata all’azienda Topcon. La strada suddetta, a doppio senso di marcia e 

di ampiezza pari a 8 metri, confluisce in una rotatoria e consente la distribuzione verso una viabilità 

secondaria interna ai lotti. 

L’accesso all’area riservata alla recettività è reso possibile grazie ad un passo già esistente su via Martiri 

della Libertà, che verrà utilizzato per il collegamento ad una strada di progetto a doppio senso di marcia, che 

consentirà la connessione ad un parcheggio pubblico e ad uno privato ad esclusivo uso dell’hotel all’interno 

del lotto. 

In quest’area la strada pubblica (di ampiezza 6 metri) con relativo parcheggio si svilupperà parallelamente al 

confine ovest del comparto, mentre quella privata, su cui si apriranno i rispettivi parcheggi confluirà in una 

rotonda che consentirà l’agevole accesso degli ospiti direttamente nella hall dell’hotel. 

Il progetto prevede inoltre un accesso secondario all’hotel, reso possibile dall’apertura di un passo a 50 

metri dall’intersezione tra la rotonda e la Strada Provinciale extraurbana n. 7, nel rispetto della normativa 

Provinciale che norma un minimo di 30 metri. 

Il passo garantirà un accesso secondario per i dipendenti e consentirà l’accesso ai mezzi per la raccolta dei 

rifiuti ed ai mezzi di manutenzione, che potranno da qui facilmente raggiungere le zone di passaggio delle 

reti tecnologiche interrate.  

Un quarto ed ultimo passo è stato previsto a ridosso del parco pubblico e consentirà esclusivamente 

l’accesso ai mezzi pubblici per la manutenzione dell’area prospiciente la zona di laminazione.  

A tal proposito si veda la tavola U11. 

I passi di accesso al comparto sono stati collocati in modo tale da rispettare la Normativa vigente che 

prescrive la possibilità di realizzare accessi privati nelle strade extraurbane secondarie purchè realizzati a 

distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni 

senso di marcia (Art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e Art. 22 del Codice della Strada). 
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Lungo la Strada Provinciale n.7 delle Valli (Diramazione per Vallalta) il PSC prevede la realizzazione di 

una pista ciclabile (art. 61 PSC) che permetterà di realizzare un collegamento ciclabile da Concordia a 

Vallalta. 

Così come previsto dall’accordo ex art. 18 della legge regionale Emilia Romagna n. 20/2000 s.m.i. 

sottoscritto in data 9/02/2012,  il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile interna al comparto 

in apposito tracciato con andamento parallelo alla Strada Provinciale per Vallalta. La ciclabile consentirà il 

diretto collegamento ciclopedonale fra il centro urbano e il parco urbano di progetto, garantendo un percorso 

nel verde di diretto accesso al comparto. La ciclabile, che corre parallela alla Strada Provinciale per Vallalta 

offrirà la possibilità di connessione con la strada posta in posizione centrale al comparto e con l’area 

destinata alla recettività, collegandosi direttamente alla sua piazza ed al sistema di parcheggi. 

Su via Martiri della Libertà la pista ciclabile si allaccerà a quella esistente, fino al Canale Sabbioncello. 

Qui verrà realizzato un ponte ciclabile, accostato a quello carrabile, in modo da completare l’anello attuale 

di viabilità ciclabile  esistente. 

La viabilità interna ai lotti è stata progettata mantenendo quasi sempre costante la larghezza della strada di 

distribuzione ai parcheggi (circa. 6 metri) in modo tale da consentire un agevole accesso ai parcheggi 

privati. 

Un percorso pedonale si sviluppa nel centro del comparto e consente il diretto accesso alle unità produttive 

che si aprono sulla strada di comparto. 

11. Il  ponte  per  la  pista  ciclabile 

Il presente Piano di Urbanizzazione Attuativo, prevede, oltre alla sistemazione dell’area APC4, la creazione 

del ponte di collegamento, sopra il canale Sabbioncello, utile per poter permettere la continuità della pista 

ciclabile sull’asse di Via Martiri della Libertà, proveniente dal centro urbano di Concordia.  

Stato di fatto 
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Il ponte permetterebbe il transito, in sicurezza, sia delle biciclette che dei pedoni.  

Al fine di contenere le spese, il ponte di attraversamento, è stato concepito con struttura in legno lamellare 

ad una campata, di tipo rettilineo. 

11.1 Stato  di  fatto 

Attualmente la zona è interessata dal ponte con struttura in cemento armato, necessario al transito degli 

autoveicoli, dotato di parapetto metallico a profili semplici e asfalto sulla strada. La zona su cui sarà 

installato il nuovo ponte è caratterizzata da un’edilizia residenziale sparsa e dalla vicinanza di un’area 

industriale di modesta dimensione. L’asse del canale Sabbioncello è caratterizzato da un paesaggio naturale 

formato dall’alveo del corso d'acqua e dalle sponde degradanti, ricche di vegetazione spontanea. Il nuovo 

ponte pertanto dovrà relazionarsi con elementi naturali ed artificiali, distintivi dell’asse  del canale e da 

quelli creati dall’uomo nel corso del tempo,  come le vicine costruzioni residenziali ed industriali. 

L’asse del canale in entrambe le direzioni rispetto al ponte, verso  Nord e verso Sud,  è caratterizzato da una 

forte presenza della campagna, mentre la zona prossima all’attraversamento in progetto, risulta molto più 

urbanizzata. 

Asse del canale verso Nord 



ENERPLAN S.r.l. 

Società di Ingegneria 
Via Donati, 41 - Carpi (MO) 

NOVA S.r.l.

Via Galavotti, 78
41033 – Concordia sulla Secchia (MO)

37 

PUA - Relazione illustrativa  APC.4 – Ambiti Produttivi di Nuovo Insediamento            

Asse del canale verso Sud 

Asse stradale di  Via Martiri della Libertà, verso Est 
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Asse stradale di Via Martiri della libertà, verso Ovest 

11.2 Progetto 

Gli aspetti idraulici del canale e le condizioni naturali del contorno, sono gli elementi che in gran parte 

hanno guidato l’ipotesi progettuale. Il corso d’acqua caratterizzato da una sezione ad andamento variabile 

con la parte più bassa riservata all’alveo mentre la rimanente a disposizione in caso di portate d’acqua con 

valori straordinari, sono peculiarità che hanno guidato le impostazioni progettuali.  L’ipotesi progettuale, 

pertanto, tiene conto delle portate variabili del canale e degli aspetti legati alla manutenzione della zona,  

posta in corrispondenza del futuro ponte. L’impianto progettuale è basato su una trave rettilinea a basso 

profilo, al fine di ridurre, per quanto possibile, l’impatto con l’intorno.  

Il progetto prevede l’installazione di un ponte con sezione a U, provvisto di travi in legno lamellare aventi 

funzioni strutturali e di parapetto nonché  da un grigliato metallico per il passaggio, oltre alle strutture 

trasversali di irrigidimento statico. Il ponte avrà una lunghezza di circa 30mt con passaggio netto di 2,50mt. 

Il nuovo ponte sarà collocato a circa 50cm rispetto a quello esistente e sarà raccordato alla pista ciclabile,  

mediante lievi rampe formate da terrapieni.  

In corrispondenza del ponte, le spalle del canale saranno opportunamente finite con uno strato di 

calcestruzzo armato in modo da evitare la vegetazione spontanea,  in zone difficilmente servibili dalle 

operazioni di manutenzione.  
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Foto aerea con inserimento del ponte 

Prospetto del canale 
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12. Bacino di laminazione 

Le norme tecniche di attuazione del Piano Operativo Comunale prescrivono la progettazione di un bacino di 

laminazione, che è stato progettato con una naturale pendenza di circa 0,1 %, idonea al convogliamento 

delle acque nella parte più bassa della Lottizzazione in prossimità del Canale Dugale Primo. 

L’acqua accumulata verrà in parte scaricata nel Canale suddetto tramite condotto di scarico di diametro 450 

mm con pendenza pari allo 0,2 % installato ad una quota prestabilita e concordata con Tecnici della 

Bonifica Burana (+ 55 cm dal fondo del canale Dugale Primo) e in parte accumulata nel Bacino di 

Laminazione con fondo naturale a cielo aperto. 

In caso di precipitazioni avverse e/o fenomeni eccezionali di precipitazioni intense nel caso il volume del 

Bacino di Laminazione non fosse sufficiente per la portata di acqua scaricata, si avrà a disposizione un 

ulteriore Bacino Naturale costituito dal parco adiacente la lottizzazione che garantirà ulteriori 1.800 mc di 

accumulo di acque meteoriche; il parco essendo stato progettato in area tutelata e soggetta a vincoli 

paesaggistici non sarà mai oggetto di edificazione.

Il controllo della limitazione della portata al Canale Dugale Primo sarà realizzata tramite limitatore di 

portata e valvola a clapet di non ritorno per evitare fenomeni di ritorno di acqua dal Canale Dugale Primo al 

bacino di laminazione.  

Gli Edifici dei principali Lotti sono stati costruiti ad altezza di 10 cm superiore alla quota stradale. 

13. Scelte progettuali sul sistema del verde  

Superficie permeabile 50.696,41 mq  

Esemplari arborei inseriti nell’ intera area 507 (1albero/100 sup. permeabile) come da RUE 

Esemplari arbustivi inseriti nell’ area 2.600 (5 arbusti/100 sup. permeabile) come da RUE 

Il sistema del verde è stato progettato con il fine di reperire gli standard  richiesti dalle norme, mitigare il 

microclima dell’insediamento, salvaguardare e valorizzare la flora ed il paesaggio del luogo, scegliendo 

preferibilmente essenze locali non allergizzanti a bassa manutenzione e a contenuto consumo idrico. 

Al fine di raggiungere tale obiettivo è stata coinvolta la figura di un agronomo nella progettazione del verde 

dell’area.  

La collocazione delle essenze arboree ed arbustive ha tenuto conto delle distanze minime dai confini 

stabilite dal Codice Civile (metri 3 per le alberature di prima grandezza, metri 1,5 per quella di seconda 

grandezza, 50 cm per le siepi purchè non superiori ai 250 cm di altezza).  Nella parte ovest dell’ area, 

antistante l’albergo, è presente una linea aerea di alta tensione: le alberature sottostanti sono state mantenute 

a distanza superiore a 5 metri dai cavi più esterni.   

Nella parte ovest del parco pubblico tutti gli esemplari arborei sono stati collocati a distanza superiore a 10 

metri dal ciglio esterno del canale Dugale Primo, per consentire il passaggio dei mezzi di manutenzione. 

La progettazione del parco pubblico ha previsto l’inserimento saltuario di rilevati di terreno di massima 

altezza pari ad 1 m. 
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Questo, in caso di allagamento del parco utilizzato come bacino di espansione delle acque per l’emergenza, 

ha permesso l’inserimento sia di specie igrofile che mesofile.  

Le specie igrofile (tolleranti terreni umidi) sono state posizionate di preferenza nella parte sud – est del 

parco pubblico, compresi i filari in fregio al canale, mentre le  specie più spiccatamente mesofile sui rilevati 

di terreno o in zone distanti dal corso d’acqua. 

Non sono state occupate zone in adiacenza a rotatorie o incroci per evitare la riduzione della visibilità ai 

mezzi circolanti.  

Per un efficace trattenuta delle polveri nell’ area di prova dei mezzi meccanici è stato inserito un doppio 

filare arboreo con siepe sempreverde. Internamente, ed in adiacenza al confine della Machine Control 

Development Area, è  presente un filare di carpini piramidali.  Esternamente, in fregio alla vasca di 

laminazione, corre un secondo filare di Frassini di specie igrofila. La siepe posta tra i due filari può 

raggiungere e superare la zona di impalcatura delle specie arboree.  

Tutti gli alberi sono stati posizionati a distanze convenienti tra loro, tenendo conto delle dimensioni 

raggiungibili in età avanzata:   9-10 metri tra specie di prima grandezza; 7,5 metri tra quelle di seconda 

grandezza (principalmente impiegate nei parcheggi), 6 metri tra quelle di taglia più contenuta (terza 

grandezza).  Le siepi sono costituite prevalentemente da specie sempreverdi, di taglia più contenuta lungo 

gli assi stradali, maggiori  lungo i confini; nell’area pubblica e nel doppio filare arboreo con finalità di 

trattenuta delle polveri   

L’illuminazione stradale non è ostacolata dallo sviluppo delle chiome, che sono state progettate 

appositamente considerando preventivamente la posizione dei lampioni esistenti. 

 Tutta l’area può essere servita da impianto di irrigazione programmabile: gli esemplari arborei sono irrigati 

da anello gocciolante interrato in adiacenza alla zolla; gli esemplari arbustivi presenti, invece, ricevono 

acqua da ala gocciolante fissata a terra e successivamente ricoperta da strato pacciamante (lapillo vulcanico) 

di spessore 5 cm  circa.  Al fine di contenere lo sviluppo delle erbe infestanti è prevista la posa di telo anti-

alga in tutte le superfici investite con siepi e cespugli. 

CARATTERISTICHE DEGLI ESEMPLARI ARBOREI  DI PROGETTO: 

- Rusticità (resistenza a basse temperature, fisiopatologie e patologie); 

- Dimensioni appropriate a seconda degli ambiti; 

- Distanze adeguate in base alla grandezza della pianta adulta; 

- Scarso o assente potere allergizzante; 

- Valore estetico 

ESEMPLARI ARBUSTIVI: 

- Rusticità (resistenza a basse temperature, fisiopatologie e patologie); 

- Ottimo comportamento “coprente” per il contenimento delle erbe infestanti; 

- Rapidità di crescita; 

- Valore estetico 

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE: 

- Anelli gocciolanti per le alberature; 

- Ala gocciolante fissata a terra per siepi e gruppi arbustivi; 

- Centraline programmabili con batteria a 2-4 settori; 
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- Elettrovalvole con filtri in pozzetti. Rubinetti di fine linea; 

TECNICA REALIZZATIVA: 

- Esemplari arborei posati a dimora con tutori in legno. Ancoraggio con fasce semirigide.  Protezione 

dei tronchi mediante applicazione di stuoie di arelle; 

- Esemplari arbustivi posati su telo anti-alga con tecnica del “taglio a croce”. Copertura del telo con 

strato di pacciamatura inerte (lapillo vulcanico). 

ALTEZZE ESEMPLARI ARBOREI ED ARBUSTIVI: 

Viene indicato di seguito al nome dell’esemplare arboreo il numero di collocamento in planimetria: 

ALBERI DI TERZA GRANDEZZA / PICCOLI (h. max. 8-10 metri) 

Acero canadese (n° 3) 

Carpine piramidale (n° 5) 

Carpine piramidale ad alberello (n° 6) 

Albero di Giuda (n° 9) 

Melo ornamentale “Floribunda” (n° 15) 

Melo ornamentale “Profusion” (n° 16) 

Gelso a foglia di platano (n° 17) 

Parrotia persica (n° 18) 

ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA / MEDI (h. max 11-17 metri) 

Acero buergerianum (n° 1) 

Acero campestre (n° 2) 

Ippocastano a fiore rosso (n° 4) 

Catalpa (n° 7) 

Nocciolo di Costantinopoli (n° 10) 

Spino di Cristo (n° 14) 

Pero ornamentale “Chantecleer” (n° 19) 

ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA / GRANDI (da 17 metri oltre) 

Bagolaro (n° 8) 
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Frassino maggiore (n° 11) 

Frassino americano Westhof’s glorie (n° 12) 

Ginko (n° 13) 

Quercia (Cerro / Rovere) (n°20) 

Robinia var. Frisia (n°21) 

Tassodio (n° 22) 

SIEPI 

Eleagno (n° 26): h. 220 cm. oltre 

Siepe mista sempreverde (n° 27): h. 220 cm. oltre 

Siepe mista a foglia caduca (n° 28): h. 220 cm. oltre 

Ligustro ovalifoglio variegato (n° 29): h. 120-150 cm. 

Ligustro ovalifoglio (n° 30): h. 120 -150 cm. 

Ligustro texano (n° 31): h. 150 – 180 cm. 

14. Fasi di intervento 

Il Distretto Tecnologico da realizzarsi ed inquadrato nell’ambito APC.4 (ambiti produttivi di nuovo 

insediamento per la meccatronica agricola e funzioni innovative -art. A-13 LR 20/2000 – art. 46 PSC)” verrà 

realizzato in tre distinte fasi di intervento, che si susseguiranno cronologicamente secondo il 

cronoprogramma di seguito allegato. 

Le fasi di intervento possono essere brevemente riassunte come segue: 

• FASE 1: realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione, legate all’acquisizione del terreno, 

comprendenti la realizzazione della vasca di laminazione con relative fasce di rispetto, pista 

ciclabile,eventuale allargamento della strada Provinciale S.P n.7 per Vallalta, realizzazione della 

nuova strada principale interna al comparto con relativi parcheggi pubblici e formazione di nuovo 

parco pubblico all’estremità nord del lotto. In questa fase è prevista anche la realizzazione 

dell’intero comparto TOPCON e del ponte ciclabile di attraversamento del Canale Sabbioncello ; 

• FASE 2: realizzazione dei due edifici multi spazio (R&D e uffici per Rappresentanze didattiche), 

oltre al primo edificio industriale legato a fornitori TOPCON (Industrial Activity Building Unit 1), 

ed al CAMPUS, con relativa viabilità e parcheggi interni ai lotti interessati; 

• FASE 3: realizzazione degli altri edifici industriali (Industrial Activity Buildings Unit 2, 3, 4) e 

dell’HOTEL con relativa viabilità e parcheggi interni ai lotti interessati. 
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15. Tabelle dati di progetto 

Il Distretto Tecnologico da realizzarsi, insiste su un ambito denominato  “APC.4 ambiti produttivi di nuovo 

insediamento per la meccatronica agricola e funzioni innovative (art. A-13 LR 20/2000 – art. 46 PSC)”, 

avente superficie di 169.600 mq. L’ambito APC.4 è destinato all’insediamento di attività connesse alla 

cosiddetta meccatronica agricola, ossia alla produzione di componenti in cui la meccanica e l’elettronica 

sono finalizzate all’ammodernamento e al potenziamento della produzione agricola; oltre ad altre funzioni 

innovative e ad alto contenuto tecnologico. In questo ambito le disposizioni di  PSC vengono attuate tramite 

Piano Urbanistico Attuativo (PUA), inserito e regolato dal POC del Comune stesso, in seguito alla 

sottoscrizione di uno specifico accordo di pianificazione ex art. 18 L.R. 20/2000. 

All’interno dell’ambito suddetto è ricompreso il comparto di intervento in oggetto, avente superficie di 

161.414,85 mq, in cui verrà realizzato il Technological Innovation District, polo tecnologico a servizio della 

meccatronica agricola. A tal proposito si veda la tavola U08. 
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Individuazione comparti meccatronica (blu), attività innovative (giallo), attività ricettive di tipo alberghiero 

ed extra alberghiero (rosa) 

L’art. 3 dell’atto aggiuntivo all’accordo ex art. 18 della legge regionale Emilia Romagna n. 20/2000 s.m.i. 

sottoscritto in data 9/02/2012 stabilisce la capacità edificatoria dell’area pari a Ut = 0,25 mq/mq,

• La porzione di area di circa 25000 mq di superficie territoriale destinata a Parco Urbano di cui il soggetto 

attuatore assume gli oneri di realizzazione, allestimento e manutenzione per 5 (cinque anni);

• La porzione di area di circa 48.500 mq di superficie fondiaria da destinarsi alle attività produttive 

innovative di iniziativa privata; 

• La porzione di area di circa 45.000 mq di superficie fondiaria da destinarsi alle attività produttive 

innovative di sviluppo della meccatronica; 

• La porzione di area di circa 9.000 mq di superficie fondiaria da destinarsi a servizi di supporto alle attività 

produttive, con eliminazione della previsione di insediamento di tali attività nei fabbricati esistenti in quanto 

gravemente danneggiati dagli eventi sismici e non recuperabili, nel rispetto del limite massimo di 

edificabilità di Ut = 0,25 mq/mq. Per tali edifici, gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 e non più recuperabili, avviene la cessazione dei relativi vincoli conservativi di cui agli 

strumenti urbanistici comunali, come previsto dall’art. 6, comma 3, della legge regionale Emilia Romagna n. 

16 del 21 dicembre 2012, come da perizia asseverata presentata in data 12 Dicembre 2013 prot. n. 13489. 

La tabella sopra esposta evidenzia come i parametri imposti da normativa siano stati rispettati nella 

progettazione, che ha assegnato al comparto della meccatronica (area Topcon) 45.280 mq , al comparto 

attività innovative 54.719,89 mq (compresa strada interna alla lottizzazione da cedere come opera di 

urbanizzazione primaria e parcheggi relativi) e 13.567,66 mq al comparto recettività (comprensivi di strada 

di lottizzazione pubblica e parcheggi relativi). Al parco sono stati destinati 24.515,31 mq di superficie, 

ricalcanti l’area di tutela paesaggistica  definita dalla fascia di rispetto imposta dal D.Lgs 42/2004 (art.14 

PSC). 
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Il rispetto del parametro che definisce la capacità edificatoria si evince dalla tabella precedentemente 

allegata indicante la superficie Complessiva edificata di ogni lotto, calcolata come somma della superficie 

utile e del 60% della superficie accessoria di ogni edificio. Il totale, comprensivo anche dei manufatti Enel e 

della superficie complessiva relativa all’edificio esistente (Casino Rosselli) è leggermente inferiore al limite 

imposto da normativa. Questo significa che rimangono 10.250 mq per un possibile ampliamento in corso 

d’opera dell’edificato in progetto. La tabella riporta inoltre la superficie fondiaria, altezze massime, volumi 

e superfici territoriali relative ai comparti meccatronica ed attività innovative, parco e ricettività , 

evidenziate nello schema di seguito riportato. 

Individuazione superficie territoriale (St) calcolata per i comparti meccatronica ed attività innovative (arancio), attività 

ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero (rosa), parco pubblico (giallo). 

L’articolo 72, comma 4, del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Concordia definisce come 

calcolare le aree a verde pubblico da cedere, di seguito tabellato. 
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Con l’accordo ex art. 18 sottoscritto in data 9/02/2012 il Soggetto attuatore si obbliga alla  completa 

realizzazione, allestimento , cessione e manutenzione (per un periodo di cinque anni) dell’area relativa al 

Parco Urbano previsto a ridosso del canale Dugale Primo per una consistenza territoriale di circa 25000 mq; 

nonché alla realizzazione di vasca di laminazione mediante opportuna sagomatura del terreno all’interno 

della fascia ECO parallela alla S.P. n.7, per la laminazione e scarico in invarianza idraulica delle acque 

bianche del comparto nel canale Dugale Primo. La tabella seguente riassume dunque le aree a verde 

pubblico effettivamente cedute recependo quanto prescritto dalla normativa e dall’Accordo sopracitato, per 

un totale di 34.349,14 mq. 

L’articolo 72, comma 4, del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Concordia definisce inoltre la 

quantità minima di parcheggi pubblici (P1+P2) da realizzare e cedere gratuitamente al Comune, mentre l’art. 

70 dello stesso riepiloga le quantità da considerarsi per le dotazioni minime di parcheggi privati pertinenziali 

(P3 e P4). 

Di seguito si riporta una tabella che mette a confronto il numero di parcheggi pubblici e privati pertinenziali 

richiesti da Normativa con quelli di progetto. Dalla lettura si evince che i valori disposti da Normativa sono 

abbondantemente rispettati. 
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Di seguito si riportano le tabelle relative alla superficie permeabile di progetto e alle piantumazioni di 

alberature e di arbusti: anche in questo caso vengono rispettate le prescrizioni come previsto dalla 

Normativa e più specificatamente dalla scheda d’ambito relativa al comparto APC4 inserita nel Piano 

Operativo Comunale. 
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Carpi, 22 settembre 2014 

Il progettista Il Direttore Tecnico


