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bianma
Casella di testo
La proposta di variante prevede la razionalizzazione delle previsioni commerciali e il contestuale adeguamento dello stato di attuazione delle previsioni previgenti, a seguito di atti di approvazione attuativa posteriori all'approvazione del PSC 2011.A seguito del suddetto adeguamento dello stato di attuazione delle previsioni previgenti, vengono stralciate le seguenti schede di ambito:- ANS1 Bagno (Ti3-31)- ANS4 Codemendo (Ta-3)- ANS4 via Francia (Ta-7)- ANS4 Fogliano (Ta-18)- ANS4 via Dimitrov (Ta-46)- ASP_N1 via Nobel (Ap-10)- ASP_N1 San Prospero (App-10 App-13)- ASP_N1 Mancasale (Pua-6)- ASP_N1 via Gramsci (ASP_N1-15)- ASP_N1 via Tenni  (ASP_N1-27)- ASP_N1 Bagno (ASP_N1-20)- ANS2 via Luxemburg (porzione relativa allo stralcio ANS2-2a)Inoltre, a seguito del provvedimento volto a demandare alla valutazione di successivi atti di programmazione operativa alcuni interventi derivanti dal PRG 2001 approvati e non stipulati (delibera di Giunta Comunale ID n.221 del 17/11/2016), vengono inserite  le seguenti schede di ambito:- ANS2 Pieve Modolena (ex Ti2-2_Tu-23)- ANS4 Villaggio Stranieri Bazzarola (ex Ta-51)- ASP_N1 Pieve Modolena (ex Ap-9)- ASP_N1 Pieve Modolena (ex Pua-5)- ASP_N1 Roncocesi (ex Ap-11 Ap-23)La proposta di variante prevede inoltre che l'ambito di nuovo insediamento ANS1 in località San Prospero (compreso tra viale Morandi e via Gramsci), considerata la forte caratterizzazione terziaria di viale Morandi, venga trasformato in ambito per nuovi insediamenti produttivi (ASP_N1). Si stralcia pertanto la scheda afferente all'ANS1 e si inserisce una nuova scheda di ambito ASP_N1.
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Inquadramento urbanistico
L’area, inedificata e adibita a seminativo, è situata nel settore meridionale della città, tra i quartieri San Pellegrino e

Buco del Signore; è delimitata ad ovest da tessuti consolidati e di recente formazione caratterizzati da una buona

qualità insediativa, a nord e sud da viabil ità di diverso rango, mentre ad est confina con il PUA ANS2-2a,

programmato all 'interno del POC 201 4-201 9, in cui sono previsti la realizzazione di una grande struttura di vendita

al imentare e di un parcheggio scambiatore a servizio della città, individuato anche dal Piano Urbano della Mobil ità.

Si segnala la presenza di due emergenze di ri l ievo: i l fabbricato ex colonico Casa Bonini, posto a nord-est del

comparto, e i l complesso di Vil la Mattei, nel le adiacenze dello stesso; entrambi segnalati dal PSC come elementi di

interesse storico-culturale.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ANS2
INQUADRAMENTO

PSC
Tav. P6

Obiettivi e criteri di intervento
L’ambito è vocato ad una trasformazione integrata con il contesto, volta al consolidamento dei tessuti esistenti .

Le nuove edificazioni dovranno avere carattere più rado sul fronte ovest, a confine con l’edificato esistente, mentre

potranno essere più compatte sul fronte est; gl i usi residenzial i si concentreranno prevalentemente nella parte

nord-ovest del comparto, quell i terziari a sud ed ad est.

Bisognerà porre particolare attenzione alla creazione di una rete di relazioni fisiche di qualità al l ’ interno dell 'ambito

e con il contesto l imitrofo.

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ

Elaborazione da:

PIANO DEI SERVIZI
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
QUARTIERI URBANI
CINTURA SUD EST

BICIPLAN

AREE
EDIFICABILI

AREE A SERVIZI E VERDE
PUBBLICO DA CESSIONE

PERIMETRO DEL
COMPARTO

PERCORSI
CICLOPEDONALI

P

AREE A PARCO

ACCESSO

PREVISIONE DI AREE DA DESTINARSI
AD ATTREZZATURE O VERDE
TRAMITE CESSIONE DI PUA

AREE A VERDE ACQUISITO O
DAACQUISIRE

Disposizioni specifiche per gli ambiti ANS2

De (diritto edificatorio)

Capacità insediativa massima

Svp

0,24 mq/mq St

Ut 0,40 mq/mq

min 35% della St

Ip

A

Ar

min 50%

55 alberi/ha

80 arbusti/ha

Servizi, connessioni e qualità urbana
I l progetto deve mirare alla valorizzazione del verde pubblico e privato, in coerenza con quanto stabil ito dal

progetto “Lungo i bordi” promosso dall ’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di creare un parco al centro del

nuovo insediamento residenziale.

Si dovrà porre particolare attenzione al disegno della rete viabil istica interna, da studiarsi in funzione sia della

viabil ità di accesso all 'ambito sia di quel la prevista nel comparto adiacente, in cui è previsto i l parcheggio

scambiatore. Si dovranno prevedere efficaci col legamenti, sia in senso nord-sud che in senso est-ovest, tra la rete

ciclopedonale in progetto e quella esistente, col legandosi in particolare con i due sottopassi già predisposti per

l ’attraversamento di via Luxemburg.

Indicazioni per l’inserimento paesaggistico
La fascia lungo via Luxemburg, in continuità con il comparto adiacente in cui si prevede la realizzazione del

parcheggio scambiatore, dovrà essere oggetto di un’attenta progettazione unitaria che uti l izzi i l verde come

elemento strutturante anche alla luce del citato progetto “Lungo i bordi”.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia delle alberature di pregio esistenti , in particolare di

quelle lungo via Luxemburg; i l PUA dovrà essere accompagnato da un ri l ievo del verde esistente, con

evidenziazione degli eventual i abbattimenti previsti . Si dovrà porre attenzione a modificare il meno possibi le le

quote altimetriche del terreno.

VIE DEL
PAESAGGIO
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L’intervento dovrà potenziare e completare il
sistema di mobil ità ciclopedonale esistente, in
particolare collegandosi con i percorsi esistenti
ad est di via Luxemburg.

L’area è servita da piste ciclopedonali e dal
TPU.

Mobilità sostenibile
(piste ciclabili e TPU)

L’area è accessibi le da via Croce e da via
Luxemburg.

L’area non risulta essere interessata da
elementi di valore archeologico.

I l torrente Crostolo è un corso d’acqua
vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004.
E’ presente un esemplare arboreo di pregio a
nord del comparto.

La relazione geologica dovrà esprimersi in
relazione al potenziale rischio di inquinamento
delle falde. Riguardo alla sismica, saranno
necessari la valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico e approfondimenti di I I
l ivel lo per la microzonazione sismica. Gli
impianti di i l luminazione dovranno essere tal i
da minimizzare l ’ inquinamento luminoso.
Rispetto al PAI , gl i attuatori dovranno
adempiere alle prescrizioni in materia di
comunicazione relativa ai piani di emergenza.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ANS2

Elementi storici
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni
Tutele e vincoli
storici

Via Croce risulta essere una viabil ità storica
di ri l ievo riconosciuta a l ivel lo provinciale.

E’ presente un complesso di interesse storico-
tipologico, nel comparto adiacente.

VINCOLI E TUTELE

TUTELE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
Tav.P7.1

TUTELE STORICO
CULTURALI
Tav.P7.2

VINCOLI
INFRASTRUTTURALI
Tav.P7.3

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
naturali

Tutele e vincoli
paesaggistici

Potenziali corridoi e
nodi ecologici

Dotazione di verde
urbano

Aree periurbane e
spazi aperti pregio

Paesaggio e ambiente

L’area non è interessata da alcun elemento di
valenza ecologica.

L’area risulta in classe di infi ltrazione
potenziale comparativa media, nonché tra le
zone di protezione delle acque sotterranee nel
territorio di pedecoll ina-pianura (settore di
ricarica B).
Ricade in classe C riguardo gli effetti attesi in
caso di sisma.
Appartiene inoltre al le zone di protezione
dall ’ inquinamento luminoso ed è in fascia C
del PAI .

Ad est del l ’area, sul lato opposto di via
Luxemburg, sono presenti aree a verde
pubblico cedute da piani l imitrofi . L’area si
trova in prossimità del Parco del Crostolo.

I l contesto è urbanizzato e non presenta
interconnessioni con aree agricole.

Tale elemento dovrè essere adeguatamente
tutelato e valorizzato, l imitando gli interventi
sul la sua morfologia.

Gestione infrastrutture
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Mobilità ordinaria
(strade e ferrovie)

Fognature
(rete e depurazione)

Linee elettriche e
gas

L’area risulta servita dalla rete fognaria
prevalentemente mista. La rete fognaria a
servizio del quartiere residenziale di Via
Telesio è però insufficiente a garantire lo scolo
delle acque bianche, i l che si traduce in
predisposizione ad allagamenti frequenti.

L’area è fornita di servizio elettrico ma non
presenta infrastrutture che ne limitino la
trasformazione.

Antenne
(Radio, TV e SRB)

Non sono presenti né instal lazioni SRB né
antenne radiotelevisive.

Teleriscaldamento I l servizio non è presente.

Acquedotto L’area è raggiunta dal servizio e presenta
una dorsale di adduzione che attraversa il
comparto in direzione est-ovest.

I l verde previsto dall 'intervento dovrà
connettersi e coordinarsi con le aree a verde
presenti nel l ’ intorno.

L’ intervento dovrà adottare adeguati sistemi di
innesto sul la viabil ità esistente e risultare
compatibi le con i flussi di traffico e le gerarchie
stradali .

Tutele su edifici
rurali

Tutele e vincoli
archeologici

Occorre valutare il recettore per le acque
bianche, tenendo conto degli interventi che AC
e soggetti gestori riterranno opportuni per la
risoluzione delle attual i criticità.
Per le nere è obbligatorio l ’al laccio al la rete
esistente.

In fase attuativa andrà verificata l ’estensione
del vincolo e si dovrà acquisire i l parere della
Sovrintendenza competente esplicitando
l’ ingombro volumetrico massimo dei fabbricati .
In fase di progettazione esecutiva andrà
presentata una adeguata relazione
paesaggistica, al fine di ottenere la
corrispondente autorizzazione.
L’ intervento dovrà inoltre rispettare le norme a
tutela dell ’esemplare arboreo di pregio.

L’edificato dovrà interfacciarsi con gli elementi
del sistema storico in modo armonioso
rispettando le caratteristiche di contesto.

L’edificato dovrà tenersi al di fuori del le fasce
di rispetto della condotta, eventualmente
prevedendone lo spostamento.

L'intervento potrà predisporre l 'al lacciamento al
servizio

Adottato

bianma
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Inquadramento urbanistico
L’area è situata a Pieve Modolena, nel settore occidentale della città, a margine di tessuti residenzial i

consolidati . E' caratterizzata da tessuti a bassa densità, con buona dotazione di verde privato.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ANS2
INQUADRAMENTO

PSC
Tav. P6

Disposizioni specifiche per gli ambiti ANS-2

De (diritto edificatorio)

Capacità insediativa massima

Svp

0,24 mq/mq St

Ut 0,40 mq/mq

min 35% della St

Ip

A

Ar

min 50%

55 alberi/ha

80 arbusti/ha

Obiettivi e criteri di intervento
La trasformazione dovrà completare il tessuto esistente, con un'edificazione prevalentemente compatta e buona

dotazione di verde privato, che costituirà un fi ltro dai l imitrofi tessuti produttivi , col locati nel la parte sud-ovest.

In particolare le nuove edificazioni andranno a posizionarsi in adiacenza ai tessuti esistenti , al lo scopo di

strutturare, insieme all 'ambito di riqual ificazione (AR6) situato a nord, i l margine insediato della città.

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ

Servizi, connessioni e qualità urbana
L’attuazione del piano dovrà rispondere all ’esigenza di coordinarsi con gli spazi pubblici esistenti .

I l sistema del verde e dei percorsi ciclopedonali dovrà avere come obiettivi prioritari quel lo di costituire una

schermatura rispetto ai tessuti produttivi e di garantire la connessione con le ciclovie esistenti .

Indicazioni per l’ inserimento paesaggistico
I l progetto planivolumetrico dovrà aver cura di armonizzare le nuove edificazioni con quelle presenti nel

contesto, ponendo particolare attenzione ai caratteri tipologici ed architettonici di zona.

Elaborazione da:

PIANO DEI SERVIZI
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO PERIURBANO
SCHEDA 33

PAESAGGIO
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO 1 8
BICIPLAN

AREE
EDIFICABILI

AREE A SERVIZI E VERDE
PUBBLICO DA CESSIONE

PERIMETRO DEL
COMPARTO

PERCORSI
CICLOPEDONALI

ACCESSO

Adottato

bianma
Rettangolo



Inquadramento urbanistico
L’area è situata a Pieve Modolena, nel settore occidentale della città, a margine di tessuti residenzial i

consolidati . E' caratterizzata da tessuti a bassa densità, con buona dotazione di verde privato.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ANS2
INQUADRAMENTO

PSC
Tav. P6

Disposizioni specifiche per gli ambiti ANS-2

De (diritto edificatorio)

Capacità insediativa massima

Svp

0,24 mq/mq St

Ut 0,40 mq/mq

min 35% della St

Ip

A

Ar

min 50%

55 alberi/ha

80 arbusti/ha

Obiettivi e criteri di intervento
La trasformazione dovrà completare il tessuto esistente, con un'edificazione prevalentemente compatta e buona

dotazione di verde privato, che costituirà un fi ltro dai l imitrofi tessuti produttivi , col locati nel la parte sud-ovest.

In particolare le nuove edificazioni andranno a posizionarsi in adiacenza ai tessuti esistenti , al lo scopo di

strutturare, insieme all 'ambito di riqual ificazione (AR6) situato a nord, i l margine insediato della città.

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ

Servizi, connessioni e qualità urbana
L’attuazione del piano dovrà rispondere all ’esigenza di coordinarsi con gli spazi pubblici esistenti .

I l sistema del verde e dei percorsi ciclopedonali dovrà avere come obiettivi prioritari quel lo di costituire una

schermatura rispetto ai tessuti produttivi e di garantire la connessione con le ciclovie esistenti .

Indicazioni per l’ inserimento paesaggistico
I l progetto planivolumetrico dovrà aver cura di armonizzare le nuove edificazioni con quelle presenti nel

contesto, ponendo particolare attenzione ai caratteri tipologici ed architettonici di zona.

Elaborazione da:

PIANO DEI SERVIZI
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO PERIURBANO
SCHEDA 33

PAESAGGIO
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO 1 8
BICIPLAN

AREE
EDIFICABILI

AREE A SERVIZI E VERDE
PUBBLICO DA CESSIONE

PERIMETRO DEL
COMPARTO

PERCORSI
CICLOPEDONALI

ACCESSO

Proposta di controdeduzione



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ANS2

Elementi storici
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
storici

Tutele e vincoli
archeologici

Tutele su edifici
rurali

L'area è lambita a sud-est da viabil ità storica
(Strada della Mirandola). A nord-ovest è
presente una zona classificata come struttura
insediativa storica con edifici vincolati ai sensi
del D.Lgs. 42/04 e un complesso di edifici
rural i d'interesse.

L’area non risulta interessata da elementi di
valore archeologico.

E' presente a nord-ovest un complesso di
edifici rural i di interesse storico-architettonico.

VINCOLI E TUTELE

TUTELE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
Tav.P7.1

TUTELE STORICO
CULTURALI
Tav.P7.2

VINCOLI
INFRASTRUTTURALI
Tav.P7.3

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
naturali

Tutele e vincoli
paesaggistici

Potenziali corridoi e
nodi ecologici

Dotazione di verde
urbano

Aree periurbane e
spazi aperti di
pregio

Non ci sono vincoli nel l 'area.

Paesaggio e ambiente

L'area non è interessata da elementi del la
rete ecologica. A sud, l 'ambito del torrente
Modolena è un importante elemento di valore
paesaggistico - ambientale.

Si auspica la realizzazione di col legamenti
verdi in particolare sul versante sud.

L'area risulta in classe di infi ltrazione
potenziale comparativa media e ricade nelle
zone di protezione delle acque sotterranee
(settore B). A sud è presente una vasta area
di pregio ambientale e paesaggistico.
Sempre a sud scorre il torrente Modolena.
L'area ricade in classe C riguardo gli effetti
attesi in caso di sisma. Ricade nelle zone di
protezione dall 'inquinamento luminoso.

La relazione geologica dovrà esprimersi in
merito al rischio di contaminazione delle acque
sotterrenee e dovrà essere rispettato l 'art.2.35
del PSC. Riguardo al tema sismico, saranno
necessari approfondimenti specifici , qual i la
valutazione del fattore di amplificazione
litologico e approfondimenti di I I l ivel lo per la
microzonazione sismica. Qualora vengano
riscontrate le condizioni del l 'Al l .A1 delibera A.L.
1 1 2/2007 occorre il I I I l ivel lo Si raccomanda di
minimizzare l 'inquinamento luminoso.

Nelle vicinanze si segnala la presenza del
Parco della Mirandola (nord-est) e del Parco il
Ghirlandaio (nord-ovest).

L'area risulta essere un spazio intercluso
all 'interno dell 'edificato esistente.
A sud dell 'area sono presenti aree agricole
periurbane.

Le aree agricole dovranno essere
adeguatamente tutelate e valorizzate
attraverso elementi verdi di connessione.

La viabil ità storica dovrà essere
adeguatamente tutelata e valorizzata evitando
interventi che ne modifichino la morfologia.

Gestione infrastrutture
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Mobilità ordinaria
(strade e ferrovie)

Mobilità sostenibile
(piste ciclabili e TPU)

Fognature
(rete e depurazione)

Linee elettriche e
gas

L’accessibi l ità è garantita da via A. Pertini ,
dal la Strada della Mirandola (viabil ità storica) e
dalla via G.C. Abba.

E' opportuno che l'intervento preveda adeguati
col legamenti al sistema di piste ciclabil i
esistenti .

A nord dell 'area di intervento è presente un
tratto della rete fognaria principale.

Per le acque nere è obbligatorio l ’al laccio al la
rete esistente, approfondendo la tematica e
prevedendo eventuali interventi necessari al
funzionamento ottimale.

Sono presenti l inee elettriche che
garantiscono gli al laciamenti necessari.
L'ambito è attraversato da una rete di
adduzione del gas.

Antenne
(Radio, TV e SRB)

Non presenti nel le vicinanze.

Teleriscaldamento Non presente nelle immediate vicinanze.

Acquedotto E' presente una condotta principale a sud
dell 'area di intervento L'insediamento sarà
allacciato al la rete esistente.

Rete acque
superficiali

Nelle vicinanze non ci sono corsi d'acqua.

Si dovrà prevedere una dotazione di verde
pubblico funzionale sia al l ’ intervento che alle
residenze limitrofe, in relazione ai parchi
esistenti .

L’ intervento dovrà curare l 'innesto alla viabil ità
esistente con soluzioni viabil itstiche adeguate
al flusso veicolare previsto.

Andrà approfondita la tematica delle fasce di
rispetto. In particolare andranno valutati i l imiti
derivanti dal la presenza del gasdotto.

L'ambito è servito da linee del trasporto.
pubblico. Sono presenti nel l 'intorno piste
ciclabil i .

Adottato

bianma
Rettangolo



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ANS2

Elementi storici
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
storici

Tutele e vincoli
archeologici

Tutele su edifici
rurali

L'area è lambita a sud-est da viabil ità storica
(Strada della Mirandola). A nord-ovest è
presente una zona classificata come struttura
insediativa storica con edifici vincolati ai sensi
del D.Lgs. 42/04 e un complesso di edifici
rural i d'interesse.

L’area non risulta interessata da elementi di
valore archeologico.

E' presente a nord-ovest un complesso di
edifici rural i di interesse storico-architettonico.

VINCOLI E TUTELE

TUTELE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
Tav.P7.1

TUTELE STORICO
CULTURALI
Tav.P7.2

VINCOLI
INFRASTRUTTURALI
Tav.P7.3

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
naturali

Tutele e vincoli
paesaggistici

Potenziali corridoi e
nodi ecologici

Dotazione di verde
urbano

Aree periurbane e
spazi aperti di
pregio

Non ci sono vincoli nel l 'area.

Paesaggio e ambiente

L'area non è interessata da elementi del la
rete ecologica. A sud, l 'ambito del torrente
Modolena è un importante elemento di valore
paesaggistico - ambientale.

Si auspica la realizzazione di col legamenti
verdi in particolare sul versante sud.

L'area risulta in classe di infi ltrazione
potenziale comparativa media e ricade nelle
zone di protezione delle acque sotterranee
(settore B). A sud è presente una vasta area
di pregio ambientale e paesaggistico.
Sempre a sud scorre il torrente Modolena.
L'area ricade in classe C riguardo gli effetti
attesi in caso di sisma. Ricade nelle zone di
protezione dall 'inquinamento luminoso.

La relazione geologica dovrà esprimersi in
merito al rischio di contaminazione delle acque
sotterrenee e dovrà essere rispettato l 'art.2.35
del PSC. Riguardo al tema sismico, saranno
necessari approfondimenti specifici , qual i la
valutazione del fattore di amplificazione
litologico e approfondimenti di I I l ivel lo per la
microzonazione sismica. Qualora vengano
riscontrate le condizioni del l 'Al l .A1 delibera A.L.
1 1 2/2007 occorre il I I I l ivel lo Si raccomanda di
minimizzare l 'inquinamento luminoso.

Nelle vicinanze si segnala la presenza del
Parco della Mirandola (nord-est) e del Parco il
Ghirlandaio (nord-ovest).

L'area risulta essere un spazio intercluso
all 'interno dell 'edificato esistente.
A sud dell 'area sono presenti aree agricole
periurbane.

Le aree agricole dovranno essere
adeguatamente tutelate e valorizzate
attraverso elementi verdi di connessione.

La viabil ità storica dovrà essere
adeguatamente tutelata e valorizzata evitando
interventi che ne modifichino la morfologia.

Gestione infrastrutture
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Mobilità ordinaria
(strade e ferrovie)

Mobilità sostenibile
(piste ciclabili e TPU)

Fognature
(rete e depurazione)

Linee elettriche e
gas

L’accessibi l ità è garantita da via A. Pertini ,
dal la Strada della Mirandola (viabil ità storica) e
dalla via G.C. Abba.

E' opportuno che l'intervento preveda adeguati
col legamenti al sistema di piste ciclabil i
esistenti .

A nord dell 'area di intervento è presente un
tratto della rete fognaria principale.

Per le acque nere è obbligatorio l ’al laccio al la
rete esistente, approfondendo la tematica e
prevedendo eventuali interventi necessari al
funzionamento ottimale.

Sono presenti l inee elettriche che
garantiscono gli al laciamenti necessari.
L'ambito è attraversato da una rete di
adduzione del gas.

Antenne
(Radio, TV e SRB)

Non presenti nel le vicinanze.

Teleriscaldamento Non presente nelle immediate vicinanze.

Acquedotto E' presente una condotta principale a sud
dell 'area di intervento L'insediamento sarà
allacciato al la rete esistente.

Rete acque
superficiali

Nelle vicinanze non ci sono corsi d'acqua.

Si dovrà prevedere una dotazione di verde
pubblico funzionale sia al l ’ intervento che alle
residenze limitrofe, in relazione ai parchi
esistenti .

L’ intervento dovrà curare l 'innesto alla viabil ità
esistente con soluzioni viabil itstiche adeguate
al flusso veicolare previsto.

Andrà approfondita la tematica delle fasce di
rispetto. In particolare andranno valutati i l imiti
derivanti dal la presenza del gasdotto.

L'ambito è servito da linee del trasporto.
pubblico. Sono presenti nel l 'intorno piste
ciclabil i .

Proposta di controdeduzione
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Inquadramento urbanistico
L’area è situata nel settore sud-orientale della città e confina a nord e sul fronte est con il parco delle Acque

Chiare, costituito grazie al la progettazione integrata di aree di cessione di PUA, a sud con tessuti edificati di più o

meno recente formazione, caratterizzati da medio bassa densità, costituiti da blocchi isolati con significativa

presenza di verde privato, ad ovest con la viabil ità di quartiere, via Daniele da Torricel la e, più interna, via Carretti ,

sul la quale si innesterà l 'accesso all 'area.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ANS4
INQUADRAMENTO

PSC
Tav. P6

Disposizioni specifiche per gli ambiti ANS-4

De (diritto edificatorio)

Capacità insediativa massima

Svp

0,1 2 mq/mq St

Ut 0,24 mq/mq

fra 50% e 60% della St

Ip

A

Ar

min 60%

80 alberi/ha

1 30 arbusti/ha

Obiettivi e criteri di intervento
L’ambito esprime una vocazione a trasformazione leggera, di natura essenzialmente ambientale, volta al

consolidamento dei tessuti esistenti ed al la valorizzazione del verde.

In particolare le nuove edificazioni, a carattere rado, andranno a posizionarsi in adiacenza ai tessuti esistenti ,

al lo scopo di strutturare, insieme al sistema delle altre aree di trasformazione a nord, i l margine insediato della

città.

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ

Servizi, connessioni e qualità urbana
L’attuazione del piano dovrà rispondere all ’esigenza di coordinarsi con gli spazi pubblici esistenti , con

particolare riferimento al parco urbano delle Acque Chiare.

I l sistema del verde e dei percorsi ciclopedonali dovrà avere come obiettivi prioritari quel lo di costituire una

protezione ai tessuti residenzial i dal passaggio della ferrovia e di strutturare una rete di relazioni fisiche di

qualità tra i tessuti esistenti e quell i di progetto.

Indicazioni per l’ inserimento paesaggistico
I l progetto planivolumetrico dovrà aver cura di armonizzare le nuove edificazioni con quelle presenti nel

contesto. Particolare attenzione dovrà essere posta alla progettazione unitaria dei fronti edificati verso gli

spazi aperti . Si dovrà privi legiare l 'edificazione a bassa densità.

Elaborazione da:

PIANO DEI SERVIZI
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO
CINTURA EST

PAESAGGIO
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO 1 8

BICIPLAN

AREE
EDIFICABILI

AREE A SERVIZI E VERDE
PUBBLICO DA CESSIONE

VIE DEL
PAESAGGIO

PERIMETRO DEL
COMPARTO

PERCORSI
CICLOPEDONALI

PREVISIONE DI AREE
DA DESTINARSI
AD ATTREZZATURE
O VERDE TRAMITE
CESSIONE DI PUA

ACCESSO
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Inquadramento urbanistico
L’area è situata nel settore sud-orientale della città e confina a nord e sul fronte est con il parco delle Acque

Chiare, costituito grazie al la progettazione integrata di aree di cessione di PUA, a sud con tessuti edificati di più o

meno recente formazione, caratterizzati da medio bassa densità, costituiti da blocchi isolati con significativa

presenza di verde privato, ad ovest con la viabil ità di quartiere, via Daniele da Torricel la e, più interna, via Carretti ,

sul la quale si innesterà l 'accesso all 'area.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ANS4
INQUADRAMENTO

PSC
Tav. P6

Disposizioni specifiche per gli ambiti ANS-4

De (diritto edificatorio)

Capacità insediativa massima

Svp

0,1 2 mq/mq St

Ut 0,24 mq/mq

fra 50% e 60% della St

Ip

A

Ar

min 60%

80 alberi/ha

1 30 arbusti/ha

Obiettivi e criteri di intervento
L’ambito esprime una vocazione a trasformazione leggera, di natura essenzialmente ambientale, volta al

consolidamento dei tessuti esistenti ed al la valorizzazione del verde.

In particolare le nuove edificazioni, a carattere rado, andranno a posizionarsi in adiacenza ai tessuti esistenti ,

al lo scopo di strutturare, insieme al sistema delle altre aree di trasformazione a nord, i l margine insediato della

città.

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ

Servizi, connessioni e qualità urbana
L’attuazione del piano dovrà rispondere all ’esigenza di coordinarsi con gli spazi pubblici esistenti , con

particolare riferimento al parco urbano delle Acque Chiare.

I l sistema del verde e dei percorsi ciclopedonali dovrà avere come obiettivi prioritari quel lo di costituire una

protezione ai tessuti residenzial i dal passaggio della ferrovia e di strutturare una rete di relazioni fisiche di

qualità tra i tessuti esistenti e quell i di progetto.

Indicazioni per l’ inserimento paesaggistico
I l progetto planivolumetrico dovrà aver cura di armonizzare le nuove edificazioni con quelle presenti nel

contesto. Particolare attenzione dovrà essere posta alla progettazione unitaria dei fronti edificati verso gli

spazi aperti . Si dovrà privi legiare l 'edificazione a bassa densità.

Elaborazione da:

PIANO DEI SERVIZI
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO
CINTURA EST

PAESAGGIO
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO 1 8

BICIPLAN

AREE
EDIFICABILI

AREE A SERVIZI E VERDE
PUBBLICO DA CESSIONE

VIE DEL
PAESAGGIO

PERIMETRO DEL
COMPARTO

PERCORSI
CICLOPEDONALI

PREVISIONE DI AREE
DA DESTINARSI
AD ATTREZZATURE
O VERDE TRAMITE
CESSIONE DI PUA

ACCESSO

Proposta di controdeduzione



Potenziali corridoi
e nodi ecologici

L'area di intervento è delimitata da fi lari di
pregio tutelati (Via A. Cugini e la Via G.
Carretti). Ad est è presente un'area inserita
nella rete Natura 2000.

Dovranno essere preservati i fi lari esistenti nel
rispetto dell 'art.2.9 del PSC. Si auspica un loro
sviluppo nell 'area destinata a verde pubblico.

L'ambito è servito da linee del trasporto
pubblico. Sono presenti nel l 'intorno piste
ciclabil i .

L’accessibi l ità è garantita dal la via A. Cugini
e dalla via G.Caretti . A est del l 'area c'è la
ferrovia.

L’ intervento dovrà curare l 'innesto alla viabil ità
esistente con soluzioni viabil istiche adeguate al
flusso veicolare previsto.

L’area di intervento risulta in classe di
infi ltrazione potenziale comparativa media e
ricade nelle zone di protezione delle acque
sotterranee (settore B). Sul bordo nord-
orientale è presente un fontanile. Lungo le
strade che delimitato l 'area si ri leva la
presenza di fi lari tutelati . L'area ricade in
classe C riguardo gli effetti attesi in caso di
sisma. Ricade nelle zone di protezione
dall 'inquinamento luminoso.

La relazione geologica dovrà esprimersi in
merito al rischio di contaminazione delle acque
sotterrenee e dovrà essere rispettato l 'art.2.35
del PSC. L'area del fontanile dovrà essere
salvaguardata ai sensi del l 'art.2.35 del PSC.
Saranno necessari approfondimenti specifici ,
qual i la valutazione del fattore di amplificazione
litologico e approfondimenti di I I l ivel lo per la
microzonazione sismica. Qualora vengano
riscontrate le condizioni del l 'Al l .A1 delibera A.L.
1 1 2/2007 occorre il I I I l ivel lo. Si raccomanda di
minimizzare l 'inquinamento luminoso.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ANS4

Elementi storici
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
storici

Tutele e vincoli
archeologici

Tutele su edifici
rurali

L'area è delimitata da viabil ità storica (Via A.
Cugini e Via G. Carretti). Ad est è presente
una struttura insediativa storica non urbana e
un edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04.

In prossità dell 'area di intervento si segnala la
presenza di un'area di interesse archeologico.

Nelle vicinanze sono presenti complessi di
valore storico-architettonico e edifici di valore
storico-tipologico di tipo rurale.

VINCOLI E TUTELE

TUTELE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
Tav.P7.1

TUTELE STORICO
CULTURALI
Tav.P7.2

VINCOLI
INFRASTRUTTURALI
Tav.P7.3

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
naturali

Tutele e vincoli
paesaggistici

Dotazione di verde
urbano

Aree periurbane e
spazi aperti di
pregio

Ad est del l 'area di intervento dopo la ferrovia
si ri leva la presenza di una zona di interesse
archeologico tutelata con provvedimento
ministeriale.

Paesaggio e ambiente

La viabil ità storica dovrà essere
adeguatamente tutelata e valorizzata evitando
interventi sul la morfologia della stessa.

Gestione infrastrutture
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Mobilità ordinaria
(strade e ferrovie)

Mobilità sostenibile
(piste ciclabili e TPU)

Fognature
(rete e depurazione)

Linee elettriche e
gas

L’area risulta servita dalla rete fognaria
prevalentemente di tipo misto.

L'ambito circostante è servito sia dalla
rete elettrica che dalla rete del gas.

Antenne
(Radio, TV e SRB)

Non presenti nel l 'area.

Teleriscaldamento Non è presente nelle immediate
vicinanze.

Acquedotto Una dorsale del servizio è presente lungo
il bordo nord-occidentale. L'insediamento
sarà allacciato al la rete esistente.

Rete acque
superficiali

Ad est è presente un corso d'acqua
(Rio Acqua Chiara).

L'intervento dovrà tenere conto delle eventual i
opere che l'AC e i gestori riterranno opportune
per la salvaguardia del corso d'acqua.

L’edificato dovrà interfacciarsi con gli elementi
del sistema storico rurale in modo armonioso
rispettando le caratteristiche di contesto.

L’edificazione dovrà tenere conto della fascia
di rispetto della condotta.

Andrà approfondita la tematica delle fasce di
rispetto.

Ad est del l 'area è presente i l parco urbano
delle Acque Chiare, elemento di transizione-
connessione tra lo spazio urbano destinato
al l 'edificazione e quello vocato a verde.

L'area risulta essere un spazio intercluso
all 'interno del territorio urbanizzato. A sud
dell 'area sono presenti aree agricole.

L'intervento dovrà prevedere una dotazione di
verde pubblico funzionale al l ’ intervento e
connesso alle residenze limitrofe eistenti .

Necessità di sottoporre l ’ intervento alla
Soprintendenza Archeologica.

Per le acque nere è obbligatorio l ’al laccio al la
rete esistente, approfondendo la tematica e
prevedendo eventuali interventi necessari al
funzionamento ottimale.

E' opportuno che l'intervento preveda adeguati
col legamenti al sistema delle piste ciclabil i
esistenti .

Le aree agricole dovranno essere
adeguatamente tutelate e valorizzate attraverso
elementi verdi di connessione.

Adottato

bianma
Rettangolo



Potenziali corridoi
e nodi ecologici

L'area di intervento è delimitata da fi lari di
pregio tutelati (Via A. Cugini e la Via G.
Carretti). Ad est è presente un'area inserita
nella rete Natura 2000.

Dovranno essere preservati i fi lari esistenti nel
rispetto dell 'art.2.9 del PSC. Si auspica un loro
sviluppo nell 'area destinata a verde pubblico.

L'ambito è servito da linee del trasporto
pubblico. Sono presenti nel l 'intorno piste
ciclabil i .

L’accessibi l ità è garantita dal la via A. Cugini
e dalla via G.Caretti . A est del l 'area c'è la
ferrovia.

L’ intervento dovrà curare l 'innesto alla viabil ità
esistente con soluzioni viabil istiche adeguate al
flusso veicolare previsto.

L’area di intervento risulta in classe di
infi ltrazione potenziale comparativa media e
ricade nelle zone di protezione delle acque
sotterranee (settore B). Sul bordo nord-
orientale è presente un fontanile. Lungo le
strade che delimitato l 'area si ri leva la
presenza di fi lari tutelati . L'area ricade in
classe C riguardo gli effetti attesi in caso di
sisma. Ricade nelle zone di protezione
dall 'inquinamento luminoso.

La relazione geologica dovrà esprimersi in
merito al rischio di contaminazione delle acque
sotterrenee e dovrà essere rispettato l 'art.2.35
del PSC. L'area del fontanile dovrà essere
salvaguardata ai sensi del l 'art.2.35 del PSC.
Saranno necessari approfondimenti specifici ,
qual i la valutazione del fattore di amplificazione
litologico e approfondimenti di I I l ivel lo per la
microzonazione sismica. Qualora vengano
riscontrate le condizioni del l 'Al l .A1 delibera A.L.
1 1 2/2007 occorre il I I I l ivel lo. Si raccomanda di
minimizzare l 'inquinamento luminoso.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ANS4

Elementi storici
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
storici

Tutele e vincoli
archeologici

Tutele su edifici
rurali

L'area è delimitata da viabil ità storica (Via A.
Cugini e Via G. Carretti). Ad est è presente
una struttura insediativa storica non urbana e
un edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04.

In prossità dell 'area di intervento si segnala la
presenza di un'area di interesse archeologico.

Nelle vicinanze sono presenti complessi di
valore storico-architettonico e edifici di valore
storico-tipologico di tipo rurale.

VINCOLI E TUTELE

TUTELE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
Tav.P7.1

TUTELE STORICO
CULTURALI
Tav.P7.2

VINCOLI
INFRASTRUTTURALI
Tav.P7.3

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
naturali

Tutele e vincoli
paesaggistici

Dotazione di verde
urbano

Aree periurbane e
spazi aperti di
pregio

Ad est del l 'area di intervento dopo la ferrovia
si ri leva la presenza di una zona di interesse
archeologico tutelata con provvedimento
ministeriale.

Paesaggio e ambiente

La viabil ità storica dovrà essere
adeguatamente tutelata e valorizzata evitando
interventi sul la morfologia della stessa.

Gestione infrastrutture
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Mobilità ordinaria
(strade e ferrovie)

Mobilità sostenibile
(piste ciclabili e TPU)

Fognature
(rete e depurazione)

Linee elettriche e
gas

L’area risulta servita dalla rete fognaria
prevalentemente di tipo misto.

L'ambito circostante è servito sia dalla
rete elettrica che dalla rete del gas.

Antenne
(Radio, TV e SRB)

Non presenti nel l 'area.

Teleriscaldamento Non è presente nelle immediate
vicinanze.

Acquedotto Una dorsale del servizio è presente lungo
il bordo nord-occidentale. L'insediamento
sarà allacciato al la rete esistente.

Rete acque
superficiali

Ad est è presente un corso d'acqua
(Rio Acqua Chiara).

L'intervento dovrà tenere conto delle eventual i
opere che l'AC e i gestori riterranno opportune
per la salvaguardia del corso d'acqua.

L’edificato dovrà interfacciarsi con gli elementi
del sistema storico rurale in modo armonioso
rispettando le caratteristiche di contesto.

L’edificazione dovrà tenere conto della fascia
di rispetto della condotta.

Andrà approfondita la tematica delle fasce di
rispetto.

Ad est del l 'area è presente i l parco urbano
delle Acque Chiare, elemento di transizione-
connessione tra lo spazio urbano destinato
al l 'edificazione e quello vocato a verde.

L'area risulta essere un spazio intercluso
all 'interno del territorio urbanizzato. A sud
dell 'area sono presenti aree agricole.

L'intervento dovrà prevedere una dotazione di
verde pubblico funzionale al l ’ intervento e
connesso alle residenze limitrofe eistenti .

Necessità di sottoporre l ’ intervento alla
Soprintendenza Archeologica.

Per le acque nere è obbligatorio l ’al laccio al la
rete esistente, approfondendo la tematica e
prevedendo eventuali interventi necessari al
funzionamento ottimale.

E' opportuno che l'intervento preveda adeguati
col legamenti al sistema delle piste ciclabil i
esistenti .

Le aree agricole dovranno essere
adeguatamente tutelate e valorizzate attraverso
elementi verdi di connessione.

Proposta di controdeduzione



inquadramento ambiti di nuovo insediamento produttivi

Adottato

bianma
Rettangolo



inquadramento ambiti di nuovo insediamento produttivi

* modificato a seguito di Osservazione PG n.56443 del 03/05/201 8

Proposta di controdeduzione



inquadramento ASP_N1

Adottato

bianma
Rettangolo



inquadramento ASP_N1

* modificato a seguito di Osservazione PG n.56443 del 03/05/201 8

Proposta di controdeduzione



Inquadramento urbanistico
L’area è situata nel settore nord-occidentale della città, nel quartiere periurbano di Pieve Modolena, a margine del

corridoio infrastrutturale costituito dal la tangenziale nord. Costituisce un lotto intercluso tra la nuova viabil ità e i l

tessuto produttivo misto con occupazione intensiva del suolo, insediatosi tra la via Emil ia e la ferrovia.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ASPN1

INQUADRAMENTO

PSC
Tav. P6

Obiettivi e criteri di intervento
La trasformazione, a carattere essenzialmente produttivo polifunzionale, dovrà completare il tessuto produttivo

esistente, schermando gli insediamenti di progetto dalla tangenziale e dalla ferrovia sia con il verde pubblico

che con la piantumazione di adeguati fi lari di mitigazione, in modo da garantire la qualità ambientale dei nuovi

insediamenti posti al centro dell ’ambito.

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ

Servizi, connessioni e qualità urbana
La trasformazione dell ’area dovrà coordinarsi efficacemente con i tessuti l imitrofi , avendo come obiettivo

l ’ implementazione delle connessioni ed i l complessivo migl ioramento della qualità urbana.

Indicazioni per l’ inserimento paesaggistico

I l progetto planivolumetrico dovrà porre attenzione nella progettazione dei fronti sul lato est, verso le

edificazioni preesistenti , con particolare cura al complesso di valore storico-architettonico di interesse rurale.

Essendo presente sul bordo ovest del l 'area un corso d'acqua, si indica come più opportuna la collocazione

del verde ecologico privato in adiacenza a tale elemento naturale.

Elaborazione da:

PIANO DEI SERVIZI
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
FRAZIONI
SCHEDA 53

PAESAGGIO
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO 1 9

BICIPLAN

AREE
EDIFICABILI

AREE A SERVIZI E VERDE
PUBBLICO DA CESSIONE

VIE DEL
PAESAGGIO

PERIMETRO DEL
COMPARTO

PERCORSI
CICLOPEDONALI

FILARE DI
MITIGAZIONE

Disposizioni specifiche per gli ambiti ASP N 1

Diritto edificatorio

Capacità insediativa massima

Svp min 25% della St

A

Ar

55 alberi/ha

80 arbusti/ha

ricadenti in
ambito comunale

0,44 mq/mq di St

0,44 mq/mq di St

ACCESSO

Adottato

bianma
Rettangolo



Inquadramento urbanistico
L’area è situata nel settore nord-occidentale della città, nel quartiere periurbano di Pieve Modolena, a margine del

corridoio infrastrutturale costituito dal la tangenziale nord. Costituisce un lotto intercluso tra la nuova viabil ità e i l

tessuto produttivo misto con occupazione intensiva del suolo, insediatosi tra la via Emil ia e la ferrovia.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ASPN1

INQUADRAMENTO

PSC
Tav. P6

Obiettivi e criteri di intervento
La trasformazione, a carattere essenzialmente produttivo polifunzionale, dovrà completare il tessuto produttivo

esistente, schermando gli insediamenti di progetto dalla tangenziale e dalla ferrovia sia con il verde pubblico

che con la piantumazione di adeguati fi lari di mitigazione, in modo da garantire la qualità ambientale dei nuovi

insediamenti posti al centro dell ’ambito.

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ

Servizi, connessioni e qualità urbana
La trasformazione dell ’area dovrà coordinarsi efficacemente con i tessuti l imitrofi , avendo come obiettivo

l ’ implementazione delle connessioni ed i l complessivo migl ioramento della qualità urbana.

Indicazioni per l’ inserimento paesaggistico

I l progetto planivolumetrico dovrà porre attenzione nella progettazione dei fronti sul lato est, verso le

edificazioni preesistenti , con particolare cura al complesso di valore storico-architettonico di interesse rurale.

Essendo presente sul bordo ovest del l 'area un corso d'acqua, si indica come più opportuna la collocazione

del verde ecologico privato in adiacenza a tale elemento naturale.

Elaborazione da:

PIANO DEI SERVIZI
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
FRAZIONI
SCHEDA 53

PAESAGGIO
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO 1 9

BICIPLAN

AREE
EDIFICABILI

AREE A SERVIZI E VERDE
PUBBLICO DA CESSIONE

VIE DEL
PAESAGGIO

PERIMETRO DEL
COMPARTO

PERCORSI
CICLOPEDONALI

FILARE DI
MITIGAZIONE

Disposizioni specifiche per gli ambiti ASP N 1

Diritto edificatorio

Capacità insediativa massima

Svp min 25% della St

A

Ar

55 alberi/ha

80 arbusti/ha

ricadenti in
ambito comunale

0,44 mq/mq di St

0,44 mq/mq di St

ACCESSO

Proposta di controdeduzione



L'ambito circostante l 'area di intervento risulta
servito dalla rete fognaria prevalentemente
mista.

Tutele e vincoli
paesaggistici

Non sono presenti vincoli .

Potenziali corridoi
e nodi ecologici

L'area non rientra in areali o elementi del la
rete ecologica.

Lungo la via Hiroshima è presente la pista
ciclabile. Non ci sono fermate del trasporto
pubblico nelle vicinanze.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ASPN1

Elementi storici
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
storici

Tutele e vincoli
archeologici

Tutele su edifici
rurali

L’area non risulta essere interessata da
elementi di valore archeologico.

Non sono presenti edifici rural i vincolati . Nel le
vicinanze si segnala la presenza di complessi
di valore storico-architettonico di interesse
rurale.

VINCOLI E TUTELE

TUTELE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
Tav.P7.1

TUTELE STORICO
CULTURALI
Tav.P7.2

VINCOLI
INFRASTRUTTURALI
Tav.P7.3

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
naturali

Dotazione di verde
urbano

Aree periurbane e
spazi aperti di
pregio

Paesaggio e ambiente

Sul bordo ovest del l 'area è presente un corso
d'acqua (Guazzatoio). L’area ricade in classe
G riguardo gli effetti attesi in caso di sisma e
all 'interno delle zone di protezione
dall ’ inquinamento luminoso.
L'area rientra nella fascia C del PAI relativa al
torrente Crostolo.
E' col locata al l imite dell ' ambito ricadente in
classe di infi ltrazione potenziale comparativa
media e nelle zone di protezione delle acque
sotterranee (settore B).

Sarà necessaria la valutazione del fattore di
amplificazione litologico e dei cedimenti attesi
Sono necessari almeno approfondimenti del I I
l ivel lo per la microzonazione sismica. Qualora
le proprietà meccaniche risultino scadenti
occorre il I I I l ivel lo. Sono inoltre richiesti gl i
altri eventual i adempimenti previsti del la
normativa antisismica vigente. Rispetto al PAI
si dovrà tenere in considerazione l 'art. 2.24 del
PSC e in particolare adempiere alle
prescrizioni in materia di comunicazione degli
interventi al l 'ente gestore dei piani di
emergenza. Si raccomanda di minimizzare
l 'inquinamento luminoso. E' da evitare
l 'inquinamento del sottosuolo e delle acque
sotterranee.

Non sono presenti aree a verde urbano.

L'area è collocata al di là del la ferrovia in un
contesto agricolo nelle vicinanze di importanti
infrastrutture esistenti (SP 63) e di progetto.
Ad ovest è presente un bosco che è un
elemento della rete ecologica comunale.

Gli interventi dovranno interagire con il
contesto agricolo periurbano in cui si andranno
ad inserire.

Gli interventi dovranno tenere in considerazione
l 'organizzazione paesaggistica delle bonifiche con
particolare attenzione all 'art.2.1 8 del PSC.

Gestione infrastrutture
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Mobilità ordinaria
(strade e ferrovie)

Mobilità sostenibile
(piste ciclabili e TPU)

Fognature
(rete e depurazione)

Linee elettriche e
gas

L’accessibi l ità è garantita da via Normandia,
asse stradale ben collegato alla viabil ità
principale. Ad est scorre la via Hiroshima.

Potrà essere necessario estendere il trasporto
pubblico fino al comparto di intervento e andrà
valutata l 'opportunità di estendere le piste
ciclabil i in coerenza con il PUMS.

L'area di intervento è servito dal servizio delle
l inee elettriche e dalla rete del gas.

Antenne
(Radio, TV e SRB)

Non presenti nel le vicinanze.

Teleriscaldamento Presente nelle vicinanze (ad est).

Acquedotto E' presente una condotta principale a sud e a
nord dell 'area di intervento. L'insediamento
sarà allacciato al la rete esistente.

Rete acque
superficiali

Ad ovest è presente un corso d'acqua
(Guazzatoio).

L'intervento dovrà tenere conto delle eventual i
opere che l'AC e i gestori riterranno opportune
per la salvaguardia del corso d'acqua.

L’intervento dovrà tenere conto del verde e dei
servizi esistenti l imitrofi e coordinarsi con essi.

Si richiede di interagire correttamente con le
presenze rural i di pregio.

La soluzione per l ’accessibi l ità al comparto
dovrà essere attentamente valutata e
concordata con l’amministrazione comunale e
l 'intervento dovrà risultare compatibi le con i
flussi di traffico e le gerarchie stradali .

Dovrà essere approfondita la tematica delle
fasce di rispetto. Potrà essere previsto
l ’ interramento / spostamento della l inea MT.

L'area fa parte del sistema delle bonifiche
storiche.

E' auspicabile l 'al laccio al servizio.

Per le acque nere è obbligatorio l ’al laccio al la
rete esistente, approfondendo la tematica e
prevedendo eventuali interventi necessari al
funzionamento ottimale.

Adottato

bianma
Rettangolo



L'ambito circostante l 'area di intervento risulta
servito dalla rete fognaria prevalentemente
mista.

Tutele e vincoli
paesaggistici

Non sono presenti vincoli .

Potenziali corridoi
e nodi ecologici

L'area non rientra in areali o elementi del la
rete ecologica.

Lungo la via Hiroshima è presente la pista
ciclabile. Non ci sono fermate del trasporto
pubblico nelle vicinanze.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ASPN1

Elementi storici
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
storici

Tutele e vincoli
archeologici

Tutele su edifici
rurali

L’area non risulta essere interessata da
elementi di valore archeologico.

Non sono presenti edifici rural i vincolati . Nel le
vicinanze si segnala la presenza di complessi
di valore storico-architettonico di interesse
rurale.

VINCOLI E TUTELE

TUTELE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
Tav.P7.1

TUTELE STORICO
CULTURALI
Tav.P7.2

VINCOLI
INFRASTRUTTURALI
Tav.P7.3

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
naturali

Dotazione di verde
urbano

Aree periurbane e
spazi aperti di
pregio

Paesaggio e ambiente

Sul bordo ovest del l 'area è presente un corso
d'acqua (Guazzatoio). L’area ricade in classe
G riguardo gli effetti attesi in caso di sisma e
all 'interno delle zone di protezione
dall ’ inquinamento luminoso.
L'area rientra nella fascia C del PAI relativa al
torrente Crostolo.
E' col locata al l imite dell ' ambito ricadente in
classe di infi ltrazione potenziale comparativa
media e nelle zone di protezione delle acque
sotterranee (settore B).

Sarà necessaria la valutazione del fattore di
amplificazione litologico e dei cedimenti attesi
Sono necessari almeno approfondimenti del I I
l ivel lo per la microzonazione sismica. Qualora
le proprietà meccaniche risultino scadenti
occorre il I I I l ivel lo. Sono inoltre richiesti gl i
altri eventual i adempimenti previsti del la
normativa antisismica vigente. Rispetto al PAI
si dovrà tenere in considerazione l 'art. 2.24 del
PSC e in particolare adempiere alle
prescrizioni in materia di comunicazione degli
interventi al l 'ente gestore dei piani di
emergenza. Si raccomanda di minimizzare
l 'inquinamento luminoso. E' da evitare
l 'inquinamento del sottosuolo e delle acque
sotterranee.

Non sono presenti aree a verde urbano.

L'area è collocata al di là del la ferrovia in un
contesto agricolo nelle vicinanze di importanti
infrastrutture esistenti (SP 63) e di progetto.
Ad ovest è presente un bosco che è un
elemento della rete ecologica comunale.

Gli interventi dovranno interagire con il
contesto agricolo periurbano in cui si andranno
ad inserire.

Gli interventi dovranno tenere in considerazione
l 'organizzazione paesaggistica delle bonifiche con
particolare attenzione all 'art.2.1 8 del PSC.

Gestione infrastrutture
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Mobilità ordinaria
(strade e ferrovie)

Mobilità sostenibile
(piste ciclabili e TPU)

Fognature
(rete e depurazione)

Linee elettriche e
gas

L’accessibi l ità è garantita da via Normandia,
asse stradale ben collegato alla viabil ità
principale. Ad est scorre la via Hiroshima.

Potrà essere necessario estendere il trasporto
pubblico fino al comparto di intervento e andrà
valutata l 'opportunità di estendere le piste
ciclabil i in coerenza con il PUMS.

L'area di intervento è servito dal servizio delle
l inee elettriche e dalla rete del gas.

Antenne
(Radio, TV e SRB)

Non presenti nel le vicinanze.

Teleriscaldamento Presente nelle vicinanze (ad est).

Acquedotto E' presente una condotta principale a sud e a
nord dell 'area di intervento. L'insediamento
sarà allacciato al la rete esistente.

Rete acque
superficiali

Ad ovest è presente un corso d'acqua
(Guazzatoio).

L'intervento dovrà tenere conto delle eventual i
opere che l'AC e i gestori riterranno opportune
per la salvaguardia del corso d'acqua.

L’intervento dovrà tenere conto del verde e dei
servizi esistenti l imitrofi e coordinarsi con essi.

Si richiede di interagire correttamente con le
presenze rural i di pregio.

La soluzione per l ’accessibi l ità al comparto
dovrà essere attentamente valutata e
concordata con l’amministrazione comunale e
l 'intervento dovrà risultare compatibi le con i
flussi di traffico e le gerarchie stradali .

Dovrà essere approfondita la tematica delle
fasce di rispetto. Potrà essere previsto
l ’ interramento / spostamento della l inea MT.

L'area fa parte del sistema delle bonifiche
storiche.

E' auspicabile l 'al laccio al servizio.

Per le acque nere è obbligatorio l ’al laccio al la
rete esistente, approfondendo la tematica e
prevedendo eventuali interventi necessari al
funzionamento ottimale.

Proposta di controdeduzione



Inquadramento urbanistico
L’area è situata è situata nel settore nord-occidentale della città, a margine del percorso della tangenziale nord e

della ferrovia; costituisce un lotto intercluso tra la nuova viabil ità ed il tessuto produttivo misto con occupazione

intensiva del suolo, insediatosi tra la via Emil ia e la ferrovia.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ASPN1
INQUADRAMENTO

PSC
Tav. P6

Obiettivi e criteri di intervento
L'area è vocata ad una trasformazione a carattere produttivo polifunzionale a completamento del tessuto già

presente nelle immediate vicinanze. Sui due fronti di confine è prevista una fascia di rispetto verde al fine di

schermare, a nord, dal la ferrovia e sul lato sud dalla viabil ità esistente, in modo tale da garantire la qualità

ambientale dei nuovi insediamenti posti la centro dell ’ambito di trasformazione.

Possibi l ità di insediamento, previa programmazione in POC, di una unica grande struttura di vendita non

alimentare, nei l imiti e con le caratteristiche di cui al l 'art.1 8 comma 2 e 3 delle NA del PTCP vigente,

subordinata al la concertazione d'ambito sovracomunale, con le modalità di cui agl i articol i 5.1 comma 9 e 5.7

comma 4 delle NA del PSC.

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ

Elaborazione da:

PIANO DEI SERVIZI
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO PERIURBANO
SCHEDA 33

PAESAGGIO
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO 1 9

BICIPLAN

AREE
EDIFICABILI

AREE A SERVIZI E VERDE
PUBBLICO DA CESSIONE

VIE DEL
PAESAGGIO

PERIMETRO DEL
COMPARTO

PERCORSI
CICLOPEDONALI

Disposizioni specifiche per gli ambiti ASP N1

Diritto edificatorio

Capacità insediativa massima

Svp min 25% della St

A

Ar

55 alberi/ha

80 arbusti/ha

ricadenti in
ambito comunale

0,44 mq/mq di St

0,44 mq/mq di St

Servizi, connessioni e qualità urbana
L’accessibi l ità al l 'area dovrà attestarsi sul le strade esistenti in modo da incanalare flussi veicolari, con

attraversamento longitudinale in direzione est-ovest.

Indicazioni per l’inserimento paesaggistico
Particolare cura dovrà essere posta alla progettazione dei fronti prospettanti la ferrovia, ricercando unitarietà

sia nei prospetti del l ’edificato che nelle sistemazioni a verde. I l progetto planivolumetrico dovrà rapportarsi

armoniosamente con il contesto, anche attraverso soluzioni progettual i volte a migl iorare l 'aspetto

complessivo dell 'ambito urbano.

ACCESSO

Adottato

bianma
Rettangolo



Inquadramento urbanistico
L’area è situata è situata nel settore nordoccidentale della città, a margine del percorso della tangenziale nord e 
della ferrovia; costituisce un lotto  intercluso tra  la nuova viabilità ed il  tessuto produttivo misto con occupazione 
intensiva del suolo, insediatosi tra la via Emilia e la ferrovia.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ASPN1
INQUADRAMENTO

PSC
Tav. P6

Obiettivi e criteri di intervento
L'area è vocata ad una trasformazione a carattere produttivo polifunzionale a completamento del tessuto già 
presente nelle immediate vicinanze. Sui due fronti di confine è prevista una fascia di rispetto verde al fine di 
schermare, a nord, dalla  ferrovia e sul  lato sud dalla viabilità esistente,  in modo  tale da garantire  la qualità 
ambientale dei nuovi insediamenti posti la centro dell’ambito di trasformazione. 1

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ

Elaborazione da:

PIANO DEI SERVIZI
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI 
AMBITO PERIURBANO
SCHEDA 33

PAESAGGIO
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO 19

BICIPLAN

AREE 
EDIFICABILI

AREE A SERVIZI E VERDE 
PUBBLICO DA CESSIONE 

VIE DEL 
PAESAGGIO

PERIMETRO DEL 
COMPARTO

PERCORSI 
CICLOPEDONALI

Disposizioni specifiche per gli ambiti ASP N1

Diritto edificatorio 

Capacità insediativa massima

Svp min 25% della St

A

Ar

55 alberi/ha

80 arbusti/ha

ricadenti in 
ambito comunale

0,44 mq/mq di St

0,44 mq/mq di St 

Servizi, connessioni e qualità urbana
L’accessibilità  all'area  dovrà  attestarsi  sulle  strade  esistenti  in  modo  da  incanalare  flussi  veicolari,  con   

attraversamento longitudinale in direzione estovest.

Indicazioni per l’inserimento paesaggistico
Particolare cura dovrà essere posta alla progettazione dei fronti prospettanti la ferrovia, ricercando unitarietà 
sia nei  prospetti  dell’edificato  che nelle  sistemazioni  a  verde.  Il  progetto planivolumetrico dovrà  rapportarsi 
armoniosamente  con  il  contesto,  anche  attraverso  soluzioni  progettuali  volte  a  migliorare  l'aspetto 
complessivo dell'ambito urbano.

ACCESSO

1 modificato a seguito di Osservazione PG n.43915 del 05/04/2018 e di quanto contenuto nella Riserva Provinciale n.6 ‐  
   Decreto n.137 del 06/07/2018

Proposta di controdeduzione



Potrà essere necessario estendere il TPU a
ridosso del comparto di intervento e andrà
valutata l 'opportunità di estendere le piste
ciclabil i in coerenza con il PUMS.

Non ci sono fermate del trasporto pubblico
nelle vicinanze e piste ciclabil i .

Mobilità sostenibile
(piste ciclabili e TPU)

L’accessibi l ità è buona ed è garantita da viale
Martiri di Piazza Tien An Men, via Omero, via
dei Pratonieri. Lungo il bordo nord è presente
la l inea ferroviaria.

L’area non risulta essere interessata da
elementi di valore archeologico.

Non sono presenti vincoli .

La relazione geologica dovrà esprimersi in
merito al rischio di contaminazione delle acque
sotterrenee e dovrà essere rispettato l 'art.2.35
del PSC. Riguardo al tema sismico, saranno
necessari approfondimenti specifici , qual i la
valutazione del fattore di amplificazione
litologico e approfondimenti di I I l ivel lo per la
microzonazione sismica. Qualora vengano
riscontrate le condizioni del l 'Al l .A1 delibera A.L.
1 1 2/2007 occorre il I I I l ivel lo. Rispetto al PAI si
dovrà tenere in considerazione l 'art. 2.24 del
PSC e in particolare adempiere alle
prescrizioni in materia di comunicazione degli
interventi al l 'ente gestore dei piani di
emergenza. L'area di rispetto del fontanile
dovrà essere salvaguardata ai sensi
del l 'art.2.35 del PSC. Si raccomanda di
minimizzare l 'inquinamento luminoso.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ASPN1

Elementi storici
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
storici

Nelle vicinanze è presente una viabil ità
storica di l ivel lo locale. Intorno all 'area sono
presenti immobil i non rural i di interesse e due
testimonianze significative dell 'architettura
moderna segnalate dall 'IBC.

Non sono presenti edifici rural i vincolati .
Nel le vicinanze (a nord) è presente un
complesso di valore storico-architettonico di
interesse rurale.

VINCOLI E TUTELE

TUTELE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
Tav.P7.1

TUTELE STORICO
CULTURALI
Tav.P7.2

VINCOLI
INFRASTRUTTURALI
Tav.P7.3

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
naturali

Tutele e vincoli
paesaggistici

Potenziali corridoi e
nodi ecologici

Dotazione di verde
urbano

Aree periurbane e
spazi aperti di
pregio

Paesaggio e ambiente

L'area non rientra in areali o elementi del la
rete ecologica.

L'area risulta in classe di infi ltrazione
potenziale comparativa media e ricade nelle
zone di protezione delle acque sotterranee
(settore B). Rientra nella fascia C del PAI
relativa al torrente Crostolo. Ricade inoltre in
classe C riguardo gli effetti attesi in caso di
sisma e nelle zone di protezione
dall 'inquinamento luminoso. Rientra infine
nella zona di tutela del fontanile.

Non sono presenti aree a verde urbano.

La linea ferroviaria costituisce il l imite tra i l
territorio urbanizzato esistente e l 'ambito
agricolo.

Si richiede di interagire correttamente con il
contesto esistente.

Gestione infrastrutture
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Mobilità ordinaria
(strade e ferrovie)

Fognature
(rete e depurazione)

Linee elettriche e
gas

L’area risulta servita dalla rete fognaria
prevalentemente mista.

L’ambito è servito dal servizio delle l inee
elettriche e dalla rete del gas.

Antenne
(Radio, TV e SRB)

Non presenti nel le vicinanze.

Teleriscaldamento I l servizio non è presente nelle vicinanze.

Acquedotto E' presente una condotta principale a sud e a
nord dell 'area di intervento. L'insediamento
sarà allacciato al la rete esistente.

Rete acque
superficiali

Ad est è presente un corso d'acqua
(Guazzatoio).

L'intervento dovrà tenere conto delle eventual i
opere che l'AC e i gestori riterranno opportune
per la salvaguardia del corso d'acqua.

.

L’accessibi l ità al comparto dovrà essere
valutata e concordata con l’amministrazione
comunale.Verifica capacità trasportistica assi
viari in relazione all 'impatto degli interventi
commercial i .

Dovrà essere approfondita la tematica delle
fasce di rispetto.

Si richiede di interagire correttamente con le
presenze agricole di pregio.Tutele su edifici

rurali

Tutele e vincoli
archeologici

Per le acque nere è obbligatorio l ’al laccio al la
rete esistente, approfondendo la tematica e
prevedendo eventuali interventi necessari al
funzionamento ottimale.

Adottato

bianma
Rettangolo



Potrà essere necessario estendere il TPU a
ridosso del comparto di intervento e andrà
valutata l 'opportunità di estendere le piste
ciclabil i in coerenza con il PUMS.

Non ci sono fermate del trasporto pubblico
nelle vicinanze e piste ciclabil i .

Mobilità sostenibile
(piste ciclabili e TPU)

L’accessibi l ità è buona ed è garantita da viale
Martiri di Piazza Tien An Men, via Omero, via
dei Pratonieri. Lungo il bordo nord è presente
la l inea ferroviaria.

L’area non risulta essere interessata da
elementi di valore archeologico.

Non sono presenti vincoli .

La relazione geologica dovrà esprimersi in
merito al rischio di contaminazione delle acque
sotterrenee e dovrà essere rispettato l 'art.2.35
del PSC. Riguardo al tema sismico, saranno
necessari approfondimenti specifici , qual i la
valutazione del fattore di amplificazione
litologico e approfondimenti di I I l ivel lo per la
microzonazione sismica. Qualora vengano
riscontrate le condizioni del l 'Al l .A1 delibera A.L.
1 1 2/2007 occorre il I I I l ivel lo. Rispetto al PAI si
dovrà tenere in considerazione l 'art. 2.24 del
PSC e in particolare adempiere alle
prescrizioni in materia di comunicazione degli
interventi al l 'ente gestore dei piani di
emergenza. L'area di rispetto del fontanile
dovrà essere salvaguardata ai sensi
del l 'art.2.35 del PSC. Si raccomanda di
minimizzare l 'inquinamento luminoso.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ASPN1

Elementi storici
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
storici

Nelle vicinanze è presente una viabil ità
storica di l ivel lo locale. Intorno all 'area sono
presenti immobil i non rural i di interesse e due
testimonianze significative dell 'architettura
moderna segnalate dall 'IBC.

Non sono presenti edifici rural i vincolati .
Nel le vicinanze (a nord) è presente un
complesso di valore storico-architettonico di
interesse rurale.

VINCOLI E TUTELE

TUTELE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
Tav.P7.1

TUTELE STORICO
CULTURALI
Tav.P7.2

VINCOLI
INFRASTRUTTURALI
Tav.P7.3

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
naturali

Tutele e vincoli
paesaggistici

Potenziali corridoi e
nodi ecologici

Dotazione di verde
urbano

Aree periurbane e
spazi aperti di
pregio

Paesaggio e ambiente

L'area non rientra in areali o elementi del la
rete ecologica.

L'area risulta in classe di infi ltrazione
potenziale comparativa media e ricade nelle
zone di protezione delle acque sotterranee
(settore B). Rientra nella fascia C del PAI
relativa al torrente Crostolo. Ricade inoltre in
classe C riguardo gli effetti attesi in caso di
sisma e nelle zone di protezione
dall 'inquinamento luminoso. Rientra infine
nella zona di tutela del fontanile.

Non sono presenti aree a verde urbano.

La linea ferroviaria costituisce il l imite tra i l
territorio urbanizzato esistente e l 'ambito
agricolo.

Si richiede di interagire correttamente con il
contesto esistente.

Gestione infrastrutture
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Mobilità ordinaria
(strade e ferrovie)

Fognature
(rete e depurazione)

Linee elettriche e
gas

L’area risulta servita dalla rete fognaria
prevalentemente mista.

L’ambito è servito dal servizio delle l inee
elettriche e dalla rete del gas.

Antenne
(Radio, TV e SRB)

Non presenti nel le vicinanze.

Teleriscaldamento I l servizio non è presente nelle vicinanze.

Acquedotto E' presente una condotta principale a sud e a
nord dell 'area di intervento. L'insediamento
sarà allacciato al la rete esistente.

Rete acque
superficiali

Ad est è presente un corso d'acqua
(Guazzatoio).

L'intervento dovrà tenere conto delle eventual i
opere che l'AC e i gestori riterranno opportune
per la salvaguardia del corso d'acqua.

.

L’accessibi l ità al comparto dovrà essere
valutata e concordata con l’amministrazione
comunale.Verifica capacità trasportistica assi
viari in relazione all 'impatto degli interventi
commercial i .

Dovrà essere approfondita la tematica delle
fasce di rispetto.

Si richiede di interagire correttamente con le
presenze agricole di pregio.Tutele su edifici

rurali

Tutele e vincoli
archeologici

Per le acque nere è obbligatorio l ’al laccio al la
rete esistente, approfondendo la tematica e
prevedendo eventuali interventi necessari al
funzionamento ottimale.

Proposta di controdeduzione



Inquadramento urbanistico
L’area è situata nel settore nord-occidentale della città, a est del la frazione di Roncocesi. Costituisce un ambito di

frangia, confinante con i tessuti produttivi insediatisi lungo il tracciato autostradale a margine della città

consolidata e presenta elevati caratteri di rural ità.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ASPN1

INQUADRAMENTO

PSC
Tav. P6

Obiettivi e criteri di intervento
Attualmente a carattere agricolo, l 'area si orienta al la trasformazione a carattere produttivo coerentemente con
il tessuto già presente nelle immediate vicinanze. Sul fronte nord è prevista una fascia di rispetto verde al fine
di schermare l 'autostrada, mentre l 'edificabil ità sarà concentrata al l 'interno dell 'ambito. Particolare attenzione
verrà posta alle presenze natural istiche del territorio, quali ad esempio i l percorso paesaggistico situato a sud
dell 'ambito, o i l canale ad est, preferibi lmente attraverso l 'inserimento di elementi volti al la tutela del paesaggio
(fi lare alberato).

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ

Servizi, connessioni e qualità urbana
L’accessibi l ità al l 'area dovrà attestarsi sul le strade esistenti in modo da incanalare flussi veicolari,
concordando eventualmente con l 'Amministrazione Comunale una viabil ità alternativa di uscita, al fine di non
congestionare eccessivamente la viabil ità esistente.

Indicazioni per l’ inserimento paesaggistico
Particolare cura dovrà essere posta nella progettazione dei fronti prospettanti la campagna, ricercando

unitarietà sia nei prospetti del l ’edificato che nelle sistemazioni a verde, in particolare salvaguardando e

valorizzando il corso d’acqua esistente ad est ed il tracciato a sud, individuato tra le “vie del paesaggio”.

Elaborazione da:

PIANO DEI SERVIZI
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
FRAZIONI
SCHEDA 54

PAESAGGIO
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO 20a

BICIPLAN

AREE
EDIFICABILI

AREE A SERVIZI E VERDE
PUBBLICO DA CESSIONE

VIE DEL
PAESAGGIO

PERIMETRO DEL
COMPARTO

PERCORSI
CICLOPEDONALI

Disposizioni specifiche per gli ambiti ASP N 1

Diritto edificatorio

Capacità insediativa massima

Svp min 25% della St

A

Ar

55 alberi/ha

80 arbusti/ha

ricadenti in
ambito comunale

0,44 mq/mq di St

0,44 mq/mq di St

FILARE DI
MITIGAZIONE

ACCESSO

Adottato

bianma
Rettangolo



Inquadramento urbanistico
L’area è situata nel settore nord-occidentale della città, a est del la frazione di Roncocesi. Costituisce un ambito di

frangia, confinante con i tessuti produttivi insediatisi lungo il tracciato autostradale a margine della città

consolidata e presenta elevati caratteri di rural ità.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ASPN1

INQUADRAMENTO

PSC
Tav. P6

Obiettivi e criteri di intervento
Attualmente a carattere agricolo, l 'area si orienta al la trasformazione a carattere produttivo coerentemente con
il tessuto già presente nelle immediate vicinanze. Sul fronte nord è prevista una fascia di rispetto verde al fine
di schermare l 'autostrada, mentre l 'edificabil ità sarà concentrata al l 'interno dell 'ambito. Particolare attenzione
verrà posta alle presenze natural istiche del territorio, quali ad esempio i l percorso paesaggistico situato a sud
dell 'ambito, o i l canale ad est, preferibi lmente attraverso l 'inserimento di elementi volti al la tutela del paesaggio
(fi lare alberato).

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ

Servizi, connessioni e qualità urbana
L’accessibi l ità al l 'area dovrà attestarsi sul le strade esistenti in modo da incanalare flussi veicolari,
concordando eventualmente con l 'Amministrazione Comunale una viabil ità alternativa di uscita, al fine di non
congestionare eccessivamente la viabil ità esistente.

Indicazioni per l’ inserimento paesaggistico
Particolare cura dovrà essere posta nella progettazione dei fronti prospettanti la campagna, ricercando

unitarietà sia nei prospetti del l ’edificato che nelle sistemazioni a verde, in particolare salvaguardando e

valorizzando il corso d’acqua esistente ad est ed il tracciato a sud, individuato tra le “vie del paesaggio”.

Elaborazione da:

PIANO DEI SERVIZI
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
FRAZIONI
SCHEDA 54

PAESAGGIO
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO 20a

BICIPLAN

AREE
EDIFICABILI

AREE A SERVIZI E VERDE
PUBBLICO DA CESSIONE

VIE DEL
PAESAGGIO

PERIMETRO DEL
COMPARTO

PERCORSI
CICLOPEDONALI

Disposizioni specifiche per gli ambiti ASP N 1

Diritto edificatorio

Capacità insediativa massima

Svp min 25% della St

A

Ar

55 alberi/ha

80 arbusti/ha

ricadenti in
ambito comunale

0,44 mq/mq di St

0,44 mq/mq di St

FILARE DI
MITIGAZIONE

ACCESSO

Proposta di controdeduzione



Tutele e vincoli
paesaggistici

Tipo

Elementi storici

Nel caso di edificazione in zona F sarà
necessaria la valutazione del fattore di
amplificazione litologico, del potenziale di
l iquefazione e degli eventual i cedimenti. Per
quanto riguarda la MZS, è richiesto un
approfondimento di I I I l ivel lo, unitamente agli
altri eventual i adempimenti previsti . Non si
dovranno modificare le caratteristiche
morfologiche ed ambiental i del dosso. Rispetto
al PAI si dovrà ottemperare all 'art. 2.24 del
PSC con particolare attenzione alle
prescrizioni in materia di comunicazione degli
interventi al l 'ente gestore dei piani di
emergenza.

Ad ovest del l 'area è presente la rete ecologica
del torrente Modolena. A sud è presente un
ambito di cintura - cunei verdi, mentre ad est
un'area destinata al potenziamento della rete
ecologica. Si segnala la presenza di una
criticità ecologica causata dall 'infrastruttura
stradale e ferroviaria che crea una barriera alla
connessione ecologica.

Ad est è presente un corso d'acqua (canale
Guazzatoio) oltre ad altri piccoli canali di
bonifica.

L'intervento dovrà tenere conto delle
eventual i opere che l'AC e i gestori riterranno
opportune per la salvaguardia dei corsi
d'acqua.

Nelle vicinanze, in via G.Rinaldi sono presenti
fermate del TPU e dei percorsi ciclabil i .

Potrà valutarsi la necessità di estendere il
trasporto pubblico e le piste ciclabil i su viale
76a Brigata S.A.P.

L’accessibi l ità è garantita da viale 76a Brigata
S.A.P. che ha la relativa fascia di rispetto
stradale. A Nord la l inea ferroviaria e
l 'autostrada rappresentano elementi di
cesura.

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

ASPN1

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
storici

Tutele e vincoli
archeologici

Tutele su edifici
rurali

L'area ricade negli ambiti di bonifica storica.
Nelle vicinanze (ad ovest), è presente viabil ità
storica. Si segnala la presenza di canali
storici.

L’area non risulta interessata da elementi di
valore archeologico.

Non sono presenti edifici rural i vincolati .

VINCOLI E TUTELE

TUTELE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
Tav.P7.1

TUTELE STORICO
CULTURALI
Tav.P7.2

VINCOLI
INFRASTRUTTURALI
Tav.P7.3

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
naturali

Potenziali corridoi
e nodi ecologici

Dotazione di
verde
urbano

Aree periurbane
e spazi aperti di
pregio

Paesaggio e ambiente

Dovrà essere valutata l ’opportunità di fornire
una dotazione di verde, funzionale anche
all ’ambientazione stradale, al canale storico e
alle vie del paesaggio. In alternativa attuare
diverse forme di mitigazione.

Una porzione di area ricade in classe F
riguardo gli effetti attesi in caso di sisma. La
stessa porzione di area rientra in un "dosso di
pianura". Sul bordo nord-est è presente un
corso d'acqua (Guazzatoio).
L'ambito si pone in prossimità di un area di
pregio paesaggistico presente ad est. Ricade
in fascia C del Pai relativamente al torrente
Crostolo.

Non sono presenti aree a verde urbano.

L'area è collocata a ridosso dell 'autostrada in
contesto agricolo.

Gli interventi dovranno tenere in
considerazione l 'organizzazione paesaggistica
della bonifica, con particolare attenzione alle
indicazioni contenute nell 'art.2.1 8 di PSC.

Gestione infrastrutture
Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Mobilità ordinaria
(strade e ferrovie)

Mobilità sostenibile
(piste ciclabili e TPU)

Fognature
(rete e depurazione)

Linee elettriche e
gas

L'ambito circostante è servito dalla rete
fognaria prevalentemente mista (ad ovest
del l 'area di intervento).

L’ambito dell 'area di intervento è servito dal
servizio delle l inee elettriche e dalla rete gas.

Antenne
(Radio, TV e SRB)

Teleriscaldamento Non presente nelle vicinanze.

Acquedotto L'ambito dell 'area di intervento è raggiunto
dal servizio. L'insediamento sarà allacciato
al la rete esistente.

Rete acque
superficiali

La soluzione per l ’accessibi l ità dovrà essere
attentamente valutata e concordata con
l’amministrazione e l'intervento dovrà risultare
compatibi le con i flussi di traffico e le gerarchie
stradali . Si segnala la presenza della fascia di
rispetto stradale e della ferrovia.

Si dovranno considerare le relative fasce di
rispetto.

Si potrà prevedere la piantumazione di fi lari
escludendo l'edfificazione in stretta adiacenza
all 'asse autostradale. Si potranno valutare
interventi che risolvano la criticità evidenziata
e che potenzino la rete ecologica.

L’ intervento dovrà tenere in debita
considerazione il rapporto con il territorio
agricolo prevedendo adeguate mitigazioni.

Non presenti nel le vicinanze.

L'edificazione dovrà tenere conto della fascia
di rispetto della condotta.

Per le acque nere è obbligatorio l ’al laccio al la
rete esistente, approfondendo la tematica e
prevedendo eventuali interventi necessari al
funzionamento ottimale.

Ad est è presente una zona di particolare
interesse paesaggistico ed ambientale.

La connessione con l'agricolo andrà curata in
termini di rapporti volumetrici e percezioni.

Adottato

bianma
Rettangolo



Tutele e vincoli
paesaggistici

Tipo

Elementi storici

Nel caso di edificazione in zona F sarà
necessaria la valutazione del fattore di
amplificazione litologico, del potenziale di
l iquefazione e degli eventual i cedimenti. Per
quanto riguarda la MZS, è richiesto un
approfondimento di I I I l ivel lo, unitamente agli
altri eventual i adempimenti previsti . Non si
dovranno modificare le caratteristiche
morfologiche ed ambiental i del dosso. Rispetto
al PAI si dovrà ottemperare all 'art. 2.24 del
PSC con particolare attenzione alle
prescrizioni in materia di comunicazione degli
interventi al l 'ente gestore dei piani di
emergenza.

Ad ovest del l 'area è presente la rete ecologica
del torrente Modolena. A sud è presente un
ambito di cintura - cunei verdi, mentre ad est
un'area destinata al potenziamento della rete
ecologica. Si segnala la presenza di una
criticità ecologica causata dall 'infrastruttura
stradale e ferroviaria che crea una barriera alla
connessione ecologica.

Ad est è presente un corso d'acqua (canale
Guazzatoio) oltre ad altri piccoli canali di
bonifica.

L'intervento dovrà tenere conto delle
eventual i opere che l'AC e i gestori riterranno
opportune per la salvaguardia dei corsi
d'acqua.

Nelle vicinanze, in via G.Rinaldi sono presenti
fermate del TPU e dei percorsi ciclabil i .

Potrà valutarsi la necessità di estendere il
trasporto pubblico e le piste ciclabil i su viale
76a Brigata S.A.P.

L’accessibi l ità è garantita da viale 76a Brigata
S.A.P. che ha la relativa fascia di rispetto
stradale. A Nord la l inea ferroviaria e
l 'autostrada rappresentano elementi di
cesura.
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Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
storici

Tutele e vincoli
archeologici

Tutele su edifici
rurali

L'area ricade negli ambiti di bonifica storica.
Nelle vicinanze (ad ovest), è presente viabil ità
storica. Si segnala la presenza di canali
storici.

L’area non risulta interessata da elementi di
valore archeologico.

Non sono presenti edifici rural i vincolati .

VINCOLI E TUTELE

TUTELE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
Tav.P7.1

TUTELE STORICO
CULTURALI
Tav.P7.2

VINCOLI
INFRASTRUTTURALI
Tav.P7.3

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
naturali

Potenziali corridoi
e nodi ecologici

Dotazione di
verde
urbano

Aree periurbane
e spazi aperti di
pregio

Paesaggio e ambiente

Dovrà essere valutata l ’opportunità di fornire
una dotazione di verde, funzionale anche
all ’ambientazione stradale, al canale storico e
alle vie del paesaggio. In alternativa attuare
diverse forme di mitigazione.

Una porzione di area ricade in classe F
riguardo gli effetti attesi in caso di sisma. La
stessa porzione di area rientra in un "dosso di
pianura". Sul bordo nord-est è presente un
corso d'acqua (Guazzatoio).
L'ambito si pone in prossimità di un area di
pregio paesaggistico presente ad est. Ricade
in fascia C del Pai relativamente al torrente
Crostolo.

Non sono presenti aree a verde urbano.

L'area è collocata a ridosso dell 'autostrada in
contesto agricolo.

Gli interventi dovranno tenere in
considerazione l 'organizzazione paesaggistica
della bonifica, con particolare attenzione alle
indicazioni contenute nell 'art.2.1 8 di PSC.

Gestione infrastrutture
Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Mobilità ordinaria
(strade e ferrovie)

Mobilità sostenibile
(piste ciclabili e TPU)

Fognature
(rete e depurazione)

Linee elettriche e
gas

L'ambito circostante è servito dalla rete
fognaria prevalentemente mista (ad ovest
del l 'area di intervento).

L’ambito dell 'area di intervento è servito dal
servizio delle l inee elettriche e dalla rete gas.

Antenne
(Radio, TV e SRB)

Teleriscaldamento Non presente nelle vicinanze.

Acquedotto L'ambito dell 'area di intervento è raggiunto
dal servizio. L'insediamento sarà allacciato
al la rete esistente.

Rete acque
superficiali

La soluzione per l ’accessibi l ità dovrà essere
attentamente valutata e concordata con
l’amministrazione e l'intervento dovrà risultare
compatibi le con i flussi di traffico e le gerarchie
stradali . Si segnala la presenza della fascia di
rispetto stradale e della ferrovia.

Si dovranno considerare le relative fasce di
rispetto.

Si potrà prevedere la piantumazione di fi lari
escludendo l'edfificazione in stretta adiacenza
all 'asse autostradale. Si potranno valutare
interventi che risolvano la criticità evidenziata
e che potenzino la rete ecologica.

L’ intervento dovrà tenere in debita
considerazione il rapporto con il territorio
agricolo prevedendo adeguate mitigazioni.

Non presenti nel le vicinanze.

L'edificazione dovrà tenere conto della fascia
di rispetto della condotta.

Per le acque nere è obbligatorio l ’al laccio al la
rete esistente, approfondendo la tematica e
prevedendo eventuali interventi necessari al
funzionamento ottimale.

Ad est è presente una zona di particolare
interesse paesaggistico ed ambientale.

La connessione con l'agricolo andrà curata in
termini di rapporti volumetrici e percezioni.
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Inquadramento urbanistico
L’area è situata nel settore settentrionale della città e costituisce un ambito intercluso compreso tra viale Morandi

ad ovest, via Gramsci e ambiti per attività produttive polifunzionali ad est, l 'area parrocchiale di Mancasale a nord

e ambiti per attività produttive polifunzionali a sud.
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ASPN1
INQUADRAMENTO

PSC
Tav. P6

Obiettivi e criteri di intervento
L'area è vocata ad una trasformazione a carattere produttivo polifunzionale di alta qualità.

L'ambito esprime inoltre una vocazione ad una trasformazione di carattere urbano, prevalentemente

compatta, da integrarsi con i tessuti esistenti .

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ

Elaborazione da:

PIANO DEI SERVIZI
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO PERIURBANO
SCHEDA 31

PAESAGGIO
ESPLORAZIONI
PROGETTUALI
AMBITO 5

BICIPLAN

AREE
EDIFICABILI

AREE A SERVIZI E VERDE
PUBBLICO DA CESSIONE

PERIMETRO DEL
COMPARTO

PERCORSI
CICLOPEDONALI

VARCHI PERCETTIVI

Disposizioni specifiche per gli ambiti ASP N1

Diritto edificatorio

Capacità insediativa massima

Svp min 25% della St

A

Ar

55 alberi/ha

80 arbusti/ha

ricadenti in
ambito comunale

0,44 mq/mq di St

0,44 mq/mq di St

Servizi, connessioni e qualità urbana
L’accessibi l ità al l 'area dovrà attestarsi sul la bretel la di col legamento tra viale Morandi e via Gramsci, che

dovrà essere realizzata come opera di interesse generale per i l completamento della maglia viaria portante

del contesto; dovrà inoltre essere risolta l 'intersezione tra la nuova viabil ità e via Gramsci.

I l verde pubblico e i percorsi ciclo-pedonali in progetto dovranno inserirsi nel più ampio disegno per la

ricucitura in senso est-ovest e nord-sud delle diverse parti del l 'ambito territoriale del l 'Area Nord.

Indicazioni per l’inserimento paesaggistico
I l progetto di trasformazione dell 'area dovrà tenere in debita considerazione il rapporto visivo con le opere del

parco progetti Calatrava e le indicazioni del progetto "RETE - Reggio Emil ia Territorio Esteso", predisposto

dall 'Amministrazione Comunale per l 'intera Area Nord, riguardo al mantenimento e alla riproposizione dei

segni storici del la centuriazione tramite adeguate piantumazioni. Particolare attenzione dovrà essere posta l

disegno unitario dei fronti del l 'edificato verso le infrastrutture viabil istiche. Dovranno infine essere considerate

le indicazioni del focus progettuale 1 "ambito delle porte di accesso alla città (zona nord)" del l 'elaborato P8.1

del PSC.ACCESSO

FILARE DI
MITIGAZIONEVIABILITA'

Adottato

bianma
Rettangolo
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L’intervento dovrà potenziare e completare il
sistema di mobil ità ciclopedonale esistente.

L’area è fortemente interconnessa a elementi
di viabil ità ciclopedonale, nonché servita da
TPU.

Mobilità sostenibile
(piste ciclabili e TPU)

L’area presenta un’agevole accessibi l ità
dovuta alla presenza di un asse di primaria
importanza, viale Morandi.

L’area non risulta essere interessata da
elementi di valore archeologico.

L’area si trova in un contesto profondamente
urbanizzato, dove non esistono vincoli di tipo
paesaggistico.

Riguardo la sismica sarà necessaria la
valutazione del coefficiente di amplificazione
litologico (approfondimenti di I I l ivel lo) e dei
cedimenti attesi (approfondimenti di I I I l ivel lo)
per la microzonazione sismica. Gli impianti di
i l luminazione dovranno essere tal i da
minimizzare l ’ inquinamento luminoso.
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Elementi storici
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
storici

Via Ruini e via Gramsci rappresentano
elementi testimonial i del la centuriazione
nonché percorsi del la viabil ità storica.

Non sono presenti edifici soggetti a tutela.

VINCOLI E TUTELE

TUTELE
PAESAGGISTICO
AMBIENTALI
Tav.P7.1

TUTELE STORICO
CULTURALI
Tav.P7.2

VINCOLI
INFRASTRUTTURALI
Tav.P7.3

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Tutele e vincoli
naturali

Tutele e vincoli
paesaggistici

Potenziali corridoi e
nodi ecologici

Dotazione di verde
urbano

Aree periurbane e
spazi aperti di
pregio

Paesaggio e ambiente

L’area non è interessata da alcun elemento di
valenza ecologica.

L’area ricade in classe G riguardo gli effetti
attesi in caso di sisma. Appartiene inoltre al le
zone di protezione dall ’ inquinamento
luminoso.

L’area è limitrofa a infrastrutture viarie di
grande importanza, in particolare a viale
Morandi.

L'are risulta interclusa tra la città e la grande
viabil ità.

Tali elementi dovranno essere adeguatamente
tutelati e valorizzati
l imitando gli interventi sul la loro morfologia.

Gestione infrastrutture
Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni

Mobilità ordinaria
(strade e ferrovie)

Fognature
(rete e depurazione)

Linee elettriche e
gas

L’area è servita da rete fognaria
prevalentemente mista e risulta divisa in
direzione nord sud dal col lettore fognario
principale diretto al depuratore di Mancasale.

L’area è interessata da passaggio di una linea
MT aerea.

Antenne
(Radio, TV e SRB)

E’ presente un’instal lazione SRB nella
rotatoria di viale Morandi.

Teleriscaldamento I l servizio è presente.

Acquedotto L’area è raggiunta dal servizio e
l ’ infrastruttura di distribuzione primaria è
presente su via Morandi.

Rete acque
superficiali

Non ci sono corsi d’acqua in prossimità
dell ’area di intervento. I l recapito naturale
ultimo delle acque meteoriche è però il
canale di Reggio le cui condizioni qualitative
e quantitative sono critiche a causa
principalmente degli apporti dal lo scolmatore
della Nave e della promiscuità tra funzione
irrigua e scolante.

Valutare la risoluzione di tal i criticità.

La progettazione del verde nell ’area di
intervento dovrà prevedere anche interventi di
mitigazione della viabil ità.

La connessione al reticolo viario andrà
realizzata attraverso la nuova viabil ità di
col legamento tra viale Morandi e via Gramsci.
Valutare, per la porzione sud del comparto, un
innesto sul la rotatoria di via Ruini.

L’ intervento potrà curare l ’ interramento della
suddetta l inea o in alternativa rispettare le
fasce di rispetto.

Tutele su edifici
rurali

Tutele e vincoli
archeologici

Dovrà essere incentivata la permeabil ità
del l 'area.

Nella distribuzione dei volumi edil izi si dovrà
tenere conto del col lettore fognario e delle
relative fasce di rispetto. Valutare un
potenziamento della rete fognaria.

L’ intervento dovrà predisporre gl i al lacciamenti
al servizio.

Adottato

bianma
Rettangolo
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COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

ASPN 1  

INQUADRAMENTO 

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ 

Inquadramento urbanistico 
L’area è situata nel settore settentrionale della città, in un contesto caratterizzato, nei recenti anni, da forti 
trasformazioni che hanno comportato l’introduzione di numerosi elementi di spicco nel paesaggio urbano, 
tra cui la nuova linea Alta Velocità e le opere del parco progetti Calatrava: la stazione TAV mediopadana, i 
ponti e il nuovo casello autostradale. Il comparto confina a nord con tessuti produttivi polifunzionali e ad o-
vest con tessuti residenziali consolidati e in corso di formazione, ad est e a sud con il Polo Funzionale 2 
“Città dello Sport e del tempo libero”; lungo il limite est dell’area corre la linea ferroviaria regionale Reggio 
Emilia - Bagnolo. 
 
Disposizioni specifiche per gli ambiti ASP N 1 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi e criteri di intervento 
La trasformazione dell’area dovrà rispondere ai criteri individuati nell’ambito dell’azione di pianificazione 
strategica messa in atto dall’Amministrazione Comunale per l’Area Nord della città. L’area è vocata a una 
trasformazione polifunzionale di alta qualità, da coordinarsi con le trasformazioni previste nel Polo Funzio-
nale 2, e dovrà includere le superfici derivanti dall’ambito di delocalizzazione individuato nel RUE col n°41. 

Elaborazione da: 
 
PIANO DEI SERVIZI 
ESPLORAZIONI 
PROGETTUALI 
FRAZIONI 
SCHEDA 31 
 
PAESAGGIO 
ESPLORAZIONI 
PROGETTUALI 
AMBITO 5 
 
 
BICIPLAN 
 
 
 
 
 

Servizi, connessioni e qualità urbana 
Il verde e i percorsi ciclopedonali in progetto dovranno inserirsi nel più ampio disegno per la ricucitura delle 
diverse parti dell’Area Nord, realizzando organici collegamenti sia in senso nord-sud, tra la stazione medio-
padana dell’Alta Velocità e la città, sia in senso est-ovest, tra l’Area Nord e il Parco del Rodano. 
 
Indicazioni per l’inserimento paesaggistico 
Il progetto di piano dovrà tenere in debita considerazione il rapporto visivo con le opere del parco progetti 
Calatrava. Dovranno essere recepite le indicazioni del progetto RETE - “Reggio Emilia Territorio Esteso”, 
predisposto dall’Amministrazione Comunale per l’intera Area Nord, riguardo al mantenimento e alla ripropo-
sizione dei segni storici della centuriazione tramite adeguate piantumazioni. Particolare attenzione dovrà 
essere posta al disegno unitario dei fronti dell’edificato verso le infrastrutture viabilistiche principali e verso 
la ferrovia regionale. Il progetto dovrà aver cura di non occludere completamente il varco visivo dalla viabili-
tà principale individuato dall’elaborato P8.2 del PSC. Dovranno infine essere considerate le indicazioni del 
focus progettuale 1 “ambito delle porte di accesso alla città (zona nord)” dell’elaborato P8.1 del PSC. 

 
PSC 
Tav. P6 

Uf max per attività manifatturiere 0,6 mq/mq o preesistente se superiore 

Uf max per attività terziarie 0,66 mq/mq o preesistente se superiore 

Ip min 20% Sf o preesistente se inferiore 

Destinazioni d’uso produttive polifunzionali 

PERIMETRO DEL 
COMPARTO 

PERCORSI 
CICLOPEDONALI 

AREE A VERDE PUBBLICO TRA-
MITE  CESSIONE DI PUA 

ACCESSO 

AREE A VERDE ACQUISITO O DA 
ACQUISIRE 

AREE
EDIFICABILI

FILARE DI
MITIGAZIONE

VIABILITA'
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Casella di testo
Possibilità di insediamento, previa programmazione in POC, di una unica grande struttura di vendita non alimentare, nei limiti e con le caratteristiche di cui all'art.18 comma 2 e 3 delle NA del PTCP vigente, subordinata alla concertazione d'ambito sovracomunale, con le modalità di cui agli articoli 5.1 comma 9 e 5.7 comma 4 delle NA del PSC.
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COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

ASPN 1  

INQUADRAMENTO 

SERVIZI, PAESAGGIO E MOBILITÀ 

Inquadramento urbanistico 
L’area è situata nel settore settentrionale della città, in un contesto caratterizzato, nei recenti anni, da forti 
trasformazioni che hanno comportato l’introduzione di numerosi elementi di spicco nel paesaggio urbano, 
tra cui la nuova linea Alta Velocità e le opere del parco progetti Calatrava: la stazione TAV mediopadana, i 
ponti e il nuovo casello autostradale. Il comparto confina a nord con tessuti produttivi polifunzionali e ad o-
vest con tessuti residenziali consolidati e in corso di formazione, ad est e a sud con il Polo Funzionale 2 
“Città dello Sport e del tempo libero”; lungo il limite est dell’area corre la linea ferroviaria regionale Reggio 
Emilia - Bagnolo. 
 
Disposizioni specifiche per gli ambiti ASP N 1 
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Elaborazione da: 
 
PIANO DEI SERVIZI 
ESPLORAZIONI 
PROGETTUALI 
FRAZIONI 
SCHEDA 31 
 
PAESAGGIO 
ESPLORAZIONI 
PROGETTUALI 
AMBITO 5 
 
 
BICIPLAN 
 
 
 
 
 

Servizi, connessioni e qualità urbana 
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Indicazioni per l’inserimento paesaggistico 
Il progetto di piano dovrà tenere in debita considerazione il rapporto visivo con le opere del parco progetti 
Calatrava. Dovranno essere recepite le indicazioni del progetto RETE - “Reggio Emilia Territorio Esteso”, 
predisposto dall’Amministrazione Comunale per l’intera Area Nord, riguardo al mantenimento e alla ripropo-
sizione dei segni storici della centuriazione tramite adeguate piantumazioni. Particolare attenzione dovrà 
essere posta al disegno unitario dei fronti dell’edificato verso le infrastrutture viabilistiche principali e verso 
la ferrovia regionale. Il progetto dovrà aver cura di non occludere completamente il varco visivo dalla viabili-
tà principale individuato dall’elaborato P8.2 del PSC. Dovranno infine essere considerate le indicazioni del 
focus progettuale 1 “ambito delle porte di accesso alla città (zona nord)” dell’elaborato P8.1 del PSC. 
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COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

VINCOLI E TUTELE Paesaggio e ambiente 

 
Elementi storici 

 
Gestione infrastrutture 

TUTELE PAESAGGI-
STICO AMBIENTALI 
Tav. P7.1 
 

TUTELE STORICO 
CULTURALI 
Tav. P7.2 
 

VINCOLI INFRA-
STRUTTURALI 
Tav. P7.3 

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni 

Tutele e vincoli 
naturali 

L’area ricade in classe G riguardo gli effetti attesi 
in caso di sisma. Appartiene inoltre alle zone di 
protezione dall’inquinamento luminoso.  

Riguardo alla sismica, sarà necessaria la valutazione del 
coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti 
di II livello) e dei cedimenti attesi (approfondimenti di III 
livello) per la microzonazione sismica. Gli impianti di illu-
minazione dovranno essere tali da minimizzare l’inquina-
mento luminoso.  

Tutele e vincoli 
paesaggistici 

L’area si trova in un contesto urbanizzato, dove 
non esistono vincoli di tipo paesaggistico. 

 

Potenziali corridoi e 
nodi ecologici 

L’area non è interessata da alcun elemento di 
valenza ecologica, a parte un brevissimo tratto del 
Canale di Reggio, oggi degradato ma potenzial-
mente di valore per la rete ecologica locale, ad 
ovest. 

L’intervento potrà contribuire all’accrescimento della natu-
ralità del corso d’acqua e alla sua riqualificazione e valo-
rizzazione. 

Dotazione di verde 
urbano 

Nel contesto sono presenti aree a verde pubblico, 
prevalentemente derivanti da cessioni da parte di 
piani limitrofi. 

Andrà valutata l’opportunità di prevedere aree verdi at-
trezzate orientate alla fruizione. 

Aree periurbane e 
spazi aperti di pre-
gio 

L’area è interclusa tra via Gramsci e la ferrovia, al 
di là della quale vi sono però ambiti agricoli che 
hanno come orizzonte il Rodano. 

La progettazione del verde dovrà contribuire alla mitiga-
zione della viabilità e alla mediazione del rapporto con 
l’agricolo. 

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni 

Tutele e vincoli sto-
rici 

Via Romano e via Gramsci rappresentano ele-
menti testimoniali della centuriazione, via Gramsci 
è inoltre viabilità storica. Il Canale di Reggio è 
canale storico. 

L’intervento dovrà preservare l’assetto dei due assi ed 
eventualmente contribuire alle progettazioni in atto per la 
loro riqualificazione e valorizzazione. 

Tutele e vincoli ar-
cheologici 

L’area non risulta interessata da elementi di valo-
re archeologico. 

 

Tutele su edifici 
rurali 

Nell’area non sono presenti edifici soggetti a tute-
la; su via Gramsci si attesta però Corte Enzola, 
complesso vincolato ai sensi del D.lgs.42/2004, 
oltre che dal PSC come struttura insediativa stori-
ca. 

Andranno evitate interferenze con il sistema storico-
identitario. 

Tipo Stato di fatto e criticità Condizioni e mitigazioni 

Mobilità ordinaria 
(strade e ferrovie) 

L’area è accessibile da via Tegoni, che si collega 
a via Gramsci e da lì al sistema delle tangenziali e 
all’autostrada. Lungo il lato est del comparto corre 
la ferrovia Reggio Emilia-Guastalla. 

Dovrà essere approfondito il tema dei flussi veicolari 
generati e delle intersezioni stradali, nonché il tema delle 
fasce di rispetto della ferrovia. 

Mobilità sostenibile 
(piste ciclabili e 
TPU) 

L’area presenta elementi di viabilità ciclopedonale, 
esistenti e di progetto, ed é servita da TPU su via 
Gramsci. 

L’intervento dovrà contribuire a potenziare e completare il 
sistema di mobilità ciclopedonale esistente.  

Fognature (rete e 
depurazione) 

L’area è servita da rete fognaria, in parte mista e 
in parte separata. 

 

Linee elettriche L’area non è interessata da linee elettriche, ma a 
nord del comparto vi è una linea AT. 

Dovrà essere approfondito il tema della fascia di rispetto. 

Antenne (Radio, TV 
e SRB) 

Non sono presenti né installazioni SRB né anten-
ne radiotelevisive all’interno del comparto, ma vi 
sono n.2 SRB sullo stadio. 

 

Teleriscaldamento 
e Gas 

Sono presenti enterambi i servizi. L’intervento dovrà predisporre gli allacciamenti al servizio 
di teleriscaldamento. 

Rete acque superfi-
ciali 

In prossimità dell’area di intervento si estende il 
reticolo idraulico di bonifica. Il recapito naturale 
ultimo delle acque meteoriche è però il canale di 
Reggio, le cui condizioni qualitative e quantitative 
sono critiche a causa principalmente degli apporti 
dallo scolmatore della Nave e della promiscuità tra 
funzione irrigua e scolante. 

L’intervento dovrà tenere conto della concertazione in 
atto tra AC e soggetti gestori per la risoluzione di tali 
criticità. 

Acquedotto Le parti urbanizzate limitrofe al comparto sono 
raggiunte dal servizio, ma non sono  presenti infra-
strutture che pongano limiti all’edificazione. 
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Approfondire il tema dei flussi veicolari generati e delle intersezioni stradali, nonché il tema delle fasce di rispetto della ferrovia. Verifica capacità trasportistica assi viari in relazione all'impatto degli interventi commerciali.
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