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Determinazione numero 1674 del 10/11/2021
OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL' INTERVENTO DI
INTERESSE DELLA PROVINCIA DI MODENA: LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI"
SASSUOLO (MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO
ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001) E
TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001) IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSUOLO (POC). IL PROCEDIMENTO È
FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA IN VARIANTE ALLA
STRUMENTAZIONE
URBANISTICA
DEL
COMUNE
DI
SASSUOLO
E
ALL'APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DEFINITIVO.
DETERMINAZIONE
MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, IN
FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA, EX ART. 14 E 14-BIS DELLA
L. 241/1990 E S.M.I. E DELL'ART.53 C.3 DELLA L.R.24/2017 E S.M.I..
CUP G89F18000920001
Il Dirigente GAUDIO DANIELE
PREMESSO che:
Con Determinazione del Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena
numero 844 del 26/06/2020 veniva aggiudicato l’incarico per il servizio di redazione del progetto
Preliminare e Definitivo di adeguamento sismico del Liceo Formiggini di Sassuolo blocchi 1 e 2 –
intervento finanziato con le risorse Mutui BEI 2019 del MIUR per 2.200.000,00.
Alla luce degli esiti di verifica della modellazione strutturale è risultata evidente
l’impossibilità di adeguare sismicamente l’edificio inserendo nuove strutture sismoresistenti
disposte sul perimetro dell’edificio; obiettivo indispensabile per ridurre i costi di intervento e
l’invasività sull’attività didattica.
Queste considerazioni hanno evidenziato che l’intervento di adeguamento sismico avrebbe
avuto un rapporto benefici/costi estremamente basso e pertanto sarebbe stata più vantaggiosa
l’alternativa di demolire l’edificio esistente e realizzare una nuova costruzione all’interno di un’area
di proprietà della Provincia di Modena idonea ad essere ampliata. Su tale area infatti nel 2008 è
stato realizzato il primo stralcio di un progetto preliminare più ampio, redatto in conformità al piano
particolareggiato approvato con Delibera di Consiglio Comunale di Sassuolo n.57 del 13/06/2006.
L’ipotesi di realizzazione un edificio “in sostituzione”, impossibile da perseguire fino
all’anno scorso a causa delle limitate risorse disponibili, si è concretizzata nei primi mesi del 2021
grazie alla assegnazione di ingenti finanziamenti destinati all’edilizia scolastica pervenuti con
Decreti del MIUR. Nello specifico con il D.M. 217 del 15/07/2021 è stata definitivamente
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approvata l’assegnazione delle risorse e l’elenco degli interventi tra i quali è presente il
“Formiggini - Realizzazione nuova scuola 2° stralcio” di importo pari ad €3.500.000,00.
Con le risorse D.M. 62 del 10/03/2021 verrà finanziato il secondo stralcio di ampliamento
mentre con le risorse Mutui BEI 2019 del MIUR sarà finanziato il terzo stralcio di ampliamento.
L’importo complessivo assomma ad € 5.700.000,00.
L’area di intervento è identificata catastalmente al Comune di Sassuolo - Catasto Terreni
Foglio 39 Particelle 64-198 e Catasto Fabbricati Foglio 39 Mappali 247-248-249.
RICHIAMATI:
- l’art. 53 “Procedimento Unico”, che detta le modalità di svolgimento del procedimento di
approvazione dell’opera pubblica ai sensi del comma 1 lettera a) ed al fine dell’espletamento di
tutte le attività previste al comma 2, lettere a), b), c), finalizzate alla modifica degli strumenti di
pianificazione vigenti, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree ed alla
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
- la L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare gli artt. 14 comma 2 e 14-bis;
DATO ATTO che è stato ritenuto necessario attivare il procedimento unico, ai sensi
dell’art.53 L.R. 24/2017 per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, “Liceo
Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente
di via Bologna”, in variante agli strumenti urbanistici; nonché promuovere una Variante urbanistica
specifica al POC del Comune di Sassuolo al fine di localizzare correttamente l’opera pubblica in
area con destinazione d’uso per “Polo scolastico - (COLL S.b - PF - 4)”;
DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, con determinazione n. 1131 del 28/07/2021 ha
approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori per il Liceo Statale “A.F.
Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via
Bologna - Secondo stralcio (cup g84e21000430001) e Terzo stralcio (cup g89f18000920001), ed ha
avviato il procedimento di cui all’art. 53 della l.r. 24/2017;
- l’approvazione del progetto dell’opera NON comporta l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
- l’area di intervento è soggetta alle norme di cui al “Codice dei Beni culturali e del
paesaggio” approvato con D.Lgs. 42/2004 – Parte III - riguardante la tutela dei beni paesaggistici in
quanto l’intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
la Provincia di Modena - Servizio Edilizia, in qualità di autorità procedente, ha
predisposto l’avviso di deposito pubblicato all’albo pretorio, sul sito internet dell’Amministrazione
Provinciale e dell’Amministrazione Comunale e sul BURERT con decorrenza dal 04/08/2021 per
60 giorni consecutivi ai sensi del comma 8 dell’art. 53 della LR 24/2017 e s.m.i.;
- entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURERT chiunque ha potuto
prendere visione della documentazione e formulare osservazioni;
- gli elaborati del progetto definitivo dell’opera pubblica, della Variante urbanistica al POC,
della Valsat e della Sintesi non tecnica sono stati pubblicati:
• sul sito istituzionale della Provincia di Modena al seguente indirizzo:
https://www.provincia.modena.it/la-provincia-informa/avvisi-pubblici/
• sul sito istituzionale del Comune di Sassuolo al seguente indirizzo:
https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/edilizia-eterritorio/urbanistica/strumenti-urbanistici/poc
e depositati presso;
• l'URP della Provincia di Modena
• l’Ufficio Segreteria Generale e Organizzazione del Comune di Sassuolo;
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- con comunicazione prot. 25102 del 06/08/2021, al fine di acquisire tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari
per l'approvazione del progetto sopracitata, è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria ex art.
14, comma 2, e art. 14 bis della L. 241/90 in forma semplificata ed in modalità asincrona. Tale
modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta
all’autorità competente il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna riunione;
- ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 lettera c) della Legge 241/1990 gli Enti/Uffici interessati
alla Conferenza di Servizi rendono le proprie determinazioni relative all’istanza oggetto della
conferenza, in modalità telematica, facendole pervenire esclusivamente attraverso invio PEC entro e
non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della indizione;
- scaduto il termine dei 90 giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere
le proprie determinazioni la Conferenza di Servizi si deve concludere entro 5 giorni lavorativi con
l’adozione di una determinazione motivata di conclusione positiva o negativa della Conferenza;
CONSIDERATO che:
- entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURERT, e cioè entro il
03/10/2021, è pervenuta una osservazione assunta al prot. 30840 del 01/10/2021, che si riporta in
sintesi: il sig. Sala Silvio, proprietario di immobili al Catasto Terreni del Comune di Sassuolo al
Foglio 39 Particella 204 e Particella 173, dato atto che nella suddetta comunicazione (di avvio della
conferenza dei servizi) del 06/08/2021 viene espressamente dato atto del fatto che “l’approvazione
del progetto dell’opera NON comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio” segnala
che “a quanto si evince dagli elaborati di progetto depositati … le aree di proprietà dello scrivente
(Foglio 39 Mappali 173 e 204) parrebbero interessate dall’opera pubblica unitamente ad altri
mappali non di proprietà della Provincia di Modena” e pertanto propone osservazione “con formale
richiesta … di apportare modifica al progetto … chiedendo di procedere allo stralcio da tutti gli
elaborati di progetto del Mappali non di proprietà della Provincia di Modena, tra i quali quelli
identificati catastalmente con i seguenti riferimenti: Comune di Sassuolo, Catasto Terreni, Foglio
39, Particella 202, Particella 173, Particella 204”
- la stessa è stata notificata con comunicazione prot. 31717 del 08/10/2021 a tutti gli Enti
unitamente alla proposta di controdeduzione alla stessa (Allegato 1)
CONSIDERATO inoltre che:
- alla Conferenza sono stati invitati i soggetti di seguito elencati, in relazione alle diverse
specifiche competenze, allo scopo di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, necessari al fine di approvare il progetto dell’opera pubblica e della
Variante urbanistica specifica al POC nel procedimento in oggetto;
- con comunicazione agli atti prot. gen. n. 33972 del 26/10/2021 sono stati trasmessi, alla
Conferenza stessa, tutti i pareri pervenuti a tale data a questo Ente;
- con comunicazione agli atti prot. gen. n. 35004 del 03/11/2021 sono stati trasmessi, alla
Conferenza stessa, gli ulteriori pareri pervenuti a tale data a questo Ente; nonchè gli elaborati
aggiuntivi e/o integrativi prodotti ai fini del superamento delle criticità riscontrate e le relative
proposte motivate di accoglimento delle modifiche richieste;
- i pareri degli Enti coinvolti, formulati in termini di assenso oppure contenenti le modifiche
necessarie ai fini dell’assenso, sono risultati i seguenti:
1. Provincia di Modena - Servizio Pianificazione, Urbanistica e Cartografia
L’istruttoria tecnica con parere favorevole è stata acquisita agli atti con prot. 35215 del
04/11/2021.
2. COMUNE DI SASSUOLO – SETTORE II AMBIENTE E TERRITORIO - SERVIZIO
UFFICIO DI PIANO – URBANISTICA E CARTOGRAFICO
E’ pervenuto in data 25/08/2021 prot. 26363 il parere positivo con prescrizioni.
3. COMUNE DI SASSUOLO – SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI
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E’ pervenuto in data 23/09/2021 prot. 29747 il parere positivo con prescrizioni.
4. SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI – SERVIZIO VERDE
E’ pervenuto in data 19/08/2021 prot. 26084 il parere positivo con prescrizioni.
5. UNIONE COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - SERVIZIO SISMICA
E’ stata assunta agli atti la comunicazione del Comune di Sassuolo (prot. 35570 del
08/11/2021) con la quale il Servizio Sismica evidenzia di non avere competenza sulla
richiesta di parere, ai sensi della D.G.R. 1190 del 26/07/2021 così come rettificata con
D.G.R. 1343 del 30/08/2021, in quanto l’intervento è classificabile come “scuola
secondaria” secondo quanto riportato nella tabella B2 al punto B2.1.1.
Parallelamente, l’Amministrazione Provinciale ha rilevato che l’intervento ricade nelle
fattispecie dell’art.5 comma 2-ter della Legge 186/2004 (così come aggiunto dall’art.10
comma 7-bis della Legge n. 120/2020 di conversione del “decreto semplificazioni”)
secondo il quale “al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di
interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica
preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche
la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018” e pertanto l'Amministrazione
Provinciale procede all’accertamento della conformità del progetto alle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018 contestualmente all’attività di verifica del progetto di cui all’art. 26 del D.Lgs.
50/2016.
6. AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE / SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
E’ pervenuto in data 04/10/2021 prot. 30992 il parere positivo.
7. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA
E FERRARA - TUTELA ARCHEOLOGICA: è pervenuta l’autorizzazione all’esecuzione
dei lavori in data 21/10/2021 prot. 33617 del 22/10/2021
8. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA
E FERRARA - TUTELA PAESAGGISTICA: pur rilevandosi l’esito conclusivo della
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con parere “non favorevole”
(assunto agli atti in data 21/10/2021 prot. 33389) il Servizio Edilizia Privata del Comune di
Sassuolo ha trasmesso alla Soprintendenza una proposta di provvedimento paesaggistico
favorevole, mediante comunicazione assunta al ns. prot. 34359 del 28/10/2021. Il parere
positivo della Soprintendenza, assunto agli atti con prot. n. 35261 del 05/11/2021, riporta le
seguenti prescrizioni:
a) la finitura delle lastre in lega di alluminio preverniciate, con cui verrà realizzato il manto
di copertura continuo, dovrà essere opaca, nei colori beige o marrone come proposto nel
progetto.
b) I pannelli fotovoltaici, previsti in copertura, dovranno rimanere complanari al piano della
copertura e rimanere, comunque, non emergenti rispetto alla linea di orizzonte (estradossofilo superiore) della gronda.
c) I pannelli fotovoltaici dovranno essere di cromia similare a quella del manto di copertura
realizzato con lastre di alluminio e, inoltre, dovranno avere superficie opaca ed essere privi
di cornici riflettenti/specchianti.
d) Si consiglia, per quanto possibile, di schermare con verde di alto fusto il prospetto verso
piazza Falcone Borsellino (area parcheggio) ricorrendo a specie arboree autoctone tra quelle
individuate per la sistemazione a verde degli spazi aperti.
L’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata dal Comune di Sassuolo ed assunta agli atti
con prot. n. 35255 del 05/11/2021.
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9. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA - DISTRETTO AREA SUD (MO) – MARANELLO
E’ pervenuto in data 07/09/2021 prot. 27558 il parere positivo con prescrizioni.
10. ARPAE – SAC SEZIONE PROVINCIALE MODENA
E’ pervenuto in data 08/10/2021 prot. 31604 il parere positivo, condizionato al recepimento
delle prescrizioni di Arpae.
11. AZIENDA USL MODENA - DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO
IGIENE PUBBLICA
E’ pervenuto in data 16/09/2021 prot. 28786 il parere positivo, condizionato al recepimento
delle prescrizioni di Arpae.
12. COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MODENA
E’ pervenuto in data 23/09/2021 prot. 29773 il parere positivo con prescrizioni.
13. CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE
E’ pervenuto in data 29/10/2021 prot. 34552 il parere positivo.
14. ESERCITO EMILIA ROMAGNA - VI REPARTO INFRASTRUTTURE
E’ pervenuto in data 04/10/2021 prot. 30980 il parere positivo.
15. AERONAUTICA MILITARE - AEROREGIONE 1
E’ pervenuto in data 29/10/2021 prot. 34553 il parere positivo.
16. AMO - AGENZIA PER LA MOBILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI
MODENA S.P.A.
E’ pervenuto in data 16/09/2021 prot. 28787 il parere positivo con prescrizioni.
17. AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E
RIFIUTI
E’ pervenuto in data 20/10/2021 prot. 33217 il parere positivo, richiamante il rispetto delle
prescrizioni eventualmente impartite dal gestore del servizio idrico integrato HERA spa.
18. HERA S.P.A.
E’ pervenuto in data 13/10/2021 prot. 32172 il parere positivo con prescrizioni.
19. TELECOM ITALIA S.P.A.
E’ pervenuto in data 28/09/2021 prot. 30294 il parere positivo.
20. ENEL DISTRIBUZIONE (ZONA DI MODENA)
E’ pervenuto in data 08/10/2021 prot. 31622 il parere positivo.
- i sopraccitati pareri si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione (Allegato 2);
CONSIDERATO infine che con atto del Presidente n° 179 del 04/11/2021 la Provincia di
Modena non ha formulato riserve ed osservazioni al progetto in esame e alla relativa variante
urbanistica ed ha approvato l’istruttoria prot. 35215 del 04/11/2021 contenente anche il parere
tecnico ed il parere ambientale inerente la VALSAT;
DATO ATTO che:
- all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, si è constatata sia la presenza di espliciti
pareri favorevoli, sia l'assenza della espressione di pareri contrari, sia l'assenza di evidenziazione di
esigenze istruttorie ulteriori per quanto attiene i profili inerenti la variazione degli strumenti
urbanistici vigenti e l'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica in oggetto, come
prospettate dagli elaborati sottoposti alla attenzione della Conferenza di servizi così come integrati
e/o modificati;
- alle "prescrizioni", indicate nei rispettivi pareri e nulla osta dalle Amministrazioni
coinvolte ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, è stata data esaustiva risposta con nota
nota prot. 35004 del 03/11/2021 alla quale sono stati allegati gli elaborati del progetto definitivo
così come integrati e/o sostituti a seguito delle prescrizioni ricevute;
- alle "prescrizioni" indicate nel parere vincolante della Soprintendenza assunto agli atti al
prot. n. 35261 del 05/11/2021 si dà risposta come in premessa indicato;
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- le suddette prescrizioni possono essere, pertanto, accolte senza necessità di apportare
modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il progetto definitivo relativo all' intervento di
interesse della Provincia di Modena: Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova
costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (cup
G84E21000430001) e Terzo stralcio (cup G89F18000920001) in variante alla pianificazione
urbanistica del Comune di Sassuolo (POC) così come modificato a seguito delle integrazioni
effettuate nel corso di svolgimento della Conferenza, nonché a seguito dell’unica osservazione
pervenuta; il progetto definitivo all’esito della Conferenza dei Servizi risulta costituito dagli
elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 18 comma 5 della L.R. 24/2017, l’atto con il quale
viene conclusa la Conferenza dei Servizi deve dar conto degli esiti della Valsat, illustrando come le
considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano, e indicando le misure adottate
in merito al monitoraggio; è stato pertanto predisposto l’elaborato “Dichiarazione di sintesi”;
RITENUTO pertanto di approvare la localizzazione dell’opera pubblica relativa alla
realizzazione dell’intervento denominato: “Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge
Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, relativo all'intervento di interesse della
Provincia di Modena: Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in
sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (cup G84E21000430001) e
Terzo stralcio (cup G89F18000920001) in variante alla pianificazione urbanistica del Comune di
Sassulo (POC)” attraverso gli elaborati di variante urbanistica al POC del Comune di Sassuolo
(Allegato 4)
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 53, comma 5, l'espressione della posizione definitiva
degli Enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta variante è
subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari, ovvero è soggetta, a pena di
decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall'assunzione della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi;
VISTO l’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ove si prevede che
l’Amministrazione procedente adotti la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di
servizi sulla base delle posizioni espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi
rappresentanti, con gli effetti di cui all’art.14-quater della medesima Legge n. 241/1990;
Il Responsabile Unico del Procedimento ed il Garante della Comunicazione e della
Partecipazione è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Modena.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1. di concludere positivamente i lavori della Conferenza di servizi decisoria in forma
semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 co. 2, e art. 14 bis della L.
241/90 e smi e dell’art. 53, c.3 della l.r. 24/17 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, che
sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni
invitate a partecipare, necessari per la realizzazione dell’intervento in oggetto secondo la
legislazione vigente;
2. di adottare, ai sensi dell’art. 53, c.2 della l.r. 24/17 e s.m.i., la presente determinazione
motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi;
3. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute così come proposte con
comunicazione prot. 31717 del 08/10/2021 (Allegato 1)
4. di approvare il progetto definitivo relativo all'intervento di interesse della Provincia di
Modena: Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in
sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (cup
g84e21000430001) e Terzo stralcio (cup g89f18000920001) in variante alla pianificazione
urbanistica del Comune di Sassuolo (POC); così come modificato ed integrato a seguito
delle richieste formulate in sede di Conferenza di servizi, nonché dell’unica Osservazione
pervenuta , considerandolo ambientalmente compatibile alla luce del documento VALSAT; il
progetto definitivo all’esito della Conferenza dei Servizi risulta costituito dagli elaborati
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
5. di approvare la localizzazione dell’opera pubblica relativa alla realizzazione dell’intervento
denominato: “Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge Regione Emilia-Romagna
21 dicembre 2017, n. 24, relativo all'intervento di interesse della Provincia di Modena:
Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in sostituzione
dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (cup G84E21000430001) e Terzo
stralcio (cup G89F18000920001) in variante alla pianificazione urbanistica del Comune di
Sassulo (POC)” attraverso gli elaborati di variante urbanistica al POC del Comune di
Sassuolo (Allegato 4) così come integrati a seguito delle richieste emerse durante la
Conferenza di servizi e dell’osservazione pervenuta; in particolare l’elaborato denominato
“Dichiarazione di sintesi”, predisposto dall’Area Tecnica della Provincia, dà conto degli esiti
della Valsat, illustra come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel
piano e indica le misure adottate in merito al monitoraggio;
6. di dare atto che per quanto riguarda gli adempimenti richiesti dall’art. 53 comma 6 lett.e)
della L.R.24/2014 la Provincia non rientra tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di
cui all’art.85, comma 1 del D.lgs.159/2011;
7. di trasmettere copia della presente determinazione motivata di conclusione positiva della
Conferenza di servizi ai componenti e partecipanti della conferenza di servizi, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
8. di dare atto che copia integrale del presente provvedimento e dei relativi allegati sarà
pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena (amministrazione
procedente ed autorità competente per la valutazione ambientale);
9. di depositare presso la sede dell'amministrazione procedente (Provincia di Modena) copia
integrale del presente provvedimento e dei relativi allegati per la libera consultazione del
pubblico;
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10. di pubblicare l’avviso di avvenuta conclusione della Conferenza dei Servizi sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
11. di inviare copia integrale del presente provvedimento e dei relativi allegati alla Regione
Emilia-Romagna;
12. di dare atto che entro 30 giorni dall’assunzione della presente determinazione conclusiva
della conferenza di servizi l’approvazione del progetto delle opere e la conseguente variante
allo strumento urbanistico comunale (POC) dovranno essere ratificati dal Consiglio
Comunale del Comune di Sassuolo;
13. di dare atto che la presente determinazione produce gli effetti indicati dal comma 2 dell'art.
53 della L.R. 24/2017, dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'Avviso di avvenuta
approvazione del progetto definitivo: " Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio
(cup G84E21000430001) e Terzo stralcio (cup G89F18000920001)" con effetto di variante
al Piano Operativo Comunale (POC);
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla
comunicazione del presente atto all’interessato;
15. di precisare che il Responsabile Unico del procedimento ed il Garante della Comunicazione
e della Partecipazione è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di
Modena.
16. di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contabilità straordinaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
ALLEGATI:
- Allegato 1: Osservazioni e controdeduzioni;
- Allegato 2: Pareri espressi dagli Enti;
- Allegato 3: Elaborati di progetto definitivo e relativo elenco;
- Allegato 4: Elaborati di variante al POC del Comune di Sassuolo (Valsat, Sintesi non tecnica,
Scheda ambito POC, Dichiarazione di sintesi)
per il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente
GAUDIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Valsat – Sintesi non Tecnica

PREMESSA

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica della Valsat del Progetto di
ampliamento dell’Istituto Scuola di Istruzione Secondaria Superiore “Liceo A. F. Formiggini Succursale” all’interno dell’area denominata “Polo Scolastico Superiore”, in Variante al POC
comunale vigente, ai sensi dell’art. 53 della LR 24/2017, ed è redatta ai sensi del D. Lgs.
52/2006 nonché della LR 24/2017.
Il progetto di ampliamento oggetto dalla Variante ricade all’interno dell’area denominata
“Polo Scolastico Superiore”: Ambito di PSC COLL-S.b PF – 4 - POLO SCOLASTICO –
ATTREZZATURE SPORTIVE (PF - AMBITI CON CARATTERISTICHE DI POLI FUNZIONALI),
specificatamente prevista per l’insediamento di strutture scolastiche di rilievo
sovracomunale e che vede la presenza anche di attrezzature sportive. Tale ampliamento si
attua secondo la previsione del Piano Particolareggiato approvato con Delibera C.C. n. 57 del
13/06/2006.
La Variante al Secondo POC generale comunale (approvato nell’ottobre 2018) è finalizzata
alla localizzazione dell’Opera Pubblica nella cartografia e a disciplinare le modalità attuative
che ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale in conformità alle previsioni del
PSC, ed interessa la cartografia e le Schede Ambiti.
Il documento “Sintesi non tecnica” viene redatto in base alle nuove procedure definite dalla
Delibera di Giunta Regionale n 2170 del 21.12.2015 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni
in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015” e costituisce un
elaborato annesso al documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
(Valsat).
La sintesi non tecnica è il documento divulgativo dei contenuti della Valsat ed il suo obiettivo
è quello di rendere più facilmente comprensibile, anche ad un pubblico di non addetti ai
lavori, il processo di valutazione ambientale strategica. È, inoltre, il documento di sintesi di
quanto riportato in modo più dettagliato nella Valsat.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della LR 20/00 e smi, il documento di Valsat deve essere parte
integrante del Piano adottato e approvato.
La procedura di Valsat è finalizzata a valutare gli effetti significativi sull'ambiente e sul
territorio che possono derivare dall'attuazione dei piani, nonché a descrivere e valutare i
potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o
compensarli.
I contenuti della Valsat sono definiti ai commi 2 e 3 dell’art. 18 della LR 24/2017: “A tal fine,
in un apposito rapporto ambientale e territoriale denominato “documento di Valsat”,
costituente parte integrante del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione, sono
individuate e valutate sinteticamente, con riferimento alle principali scelte pianificatorie, le
ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti
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sull’ambiente e sul territorio. Nell’individuazione e valutazione delle soluzioni alternative, il
documento di Valsat tiene conto delle caratteristiche dell’ambiente e del territorio e degli
scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all’articolo 22, delle informazioni
ambientali e territoriali acquisite ai sensi dell’articolo 23 e, per gli aspetti strettamente
pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle altre
pianificazioni generali e settoriali, in conformità alla strategia regionale di sviluppo
sostenibile, di cui all’articolo 40, comma 8.
Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle
soluzioni prescelte e le eventuali misure, idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, adottate
dal piano ai sensi degli articoli 20 e 21, e sono definiti gli indicatori pertinenti indispensabili
per il monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli
che utilizzino dati disponibili.”
Il Rapporto di VALSAT ha pertanto lo scopo di illustrare la conformità delle previsioni, con
particolare riferimento alle tematiche ambientali, alle previsioni ed indicazioni contenute
negli strumenti urbanistici comunali approvati e nella pianificazione sovraordinata.
In particolare, sulla base della Variante e della proposta progettuale attuativa, nella VALSAT
sono stati approfonditi i seguenti temi:
•

la verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni (ove si dà atto che le previsioni sono
conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato – art.
37 LR 24/2017);

•

la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC;

•

la individuazione e descrizione dei potenziali impatti delle previsioni e delle eventuali
misure idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, riguardanti le seguenti
componenti ambientali (art. 18 LR 24/2017):









viabilità e traffico;
inquinamento acustico;
inquinamento atmosferico;
energia e cambiamenti climatici
suolo, sottosuolo;
ambiente idrico;
verde, ecosistemi e paesaggio;
campi elettromagnetici.
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Descrizione della Variante e dell’intervento proposto

Oggetto della presente valutazione è il Progetto di ampliamento dell’Istituto Scuola di
Istruzione Secondaria Superiore “Liceo A. F. Formiggini - Succursale” in Piazza FalconeBorsellino a Sassuolo (MO) su di un’area di proprietà della Provincia di Modena; tale progetto
viene proposto mediante una Variante al POC 2017-22 (approvato con DCC n. 49 del
30/10/2018) per la localizzazione come Opera pubblica e al fine di disciplinare le modalità
attuative che ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale in conformità alle
previsioni del PSC.
Il progetto ricade all’interno dell’area denominata “Polo Scolastico Superiore”, Ambito di PSC
COLL-S.b1 PF – 4 - POLO SCOLASTICO – ATTREZZATURE SPORTIVE (PF - AMBITI CON
CARATTERISTICHE DI POLI FUNZIONALI), specificatamente prevista per l’insediamento di
strutture scolastiche di rilievo sovracomunale e che vede la presenza anche di attrezzature
sportive.
La procedura individuata è quella di una Variante al POC ai sensi dell’art. 53 della LR 24/2017,
ed è redatta ai sensi del D. Lgs. 52/2006 nonché della LR 24/2017.
L’intervento in oggetto si colloca nella porzione centro occidentale del territorio comunale,
a sudovest dell’area di centro storico e della viabilità tangenziale “Circonvallazione sud”, tra
il fiume Secchia e la SP 19 via Montanara, nel contesto del Polo scolastico e di attrezzature
sportive sorto lungo l’asse via Ippolito Nievo – piazza Falcone e Borsellino.
Il progetto prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica aggiuntivo rispetto all’edificio
esistente, secondo la previsione del Piano Particolareggiato approvato con Delibera C.C. n.
57 del 13/06/2006 di superficie coperta pari a circa 2.000 mq che si pone in continuità con le
strutture esistenti in termini di altezze ed allineamenti.
Si specifica che l’intervento di ampliamento permetterà di rilocalizzare l’attività didattica
attualmente svolta nella sede di via Bologna del Liceo, nella quale rimarrà attivo il solo “corpo
palestra” per il quale verrà realizzato un intervento di miglioramento sismico.
Nell’area limitrofa è stato già attuato un Piano Particolareggiato per la realizzazione degli
Istituti “Don Magnani” e “Alessandro Volta”, a suo tempo approvato con deliberazione
consiliare n. 109 del 08/07/1997, ed il relativo programma edilizio di costruzione, che risulta
ad oggi completato.

1

“Attrezzature per l’istruzione COLL-S.b (di livello sovracomunale): spazi e attrezzature destinati a soddisfare un
bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune di appartenenza; la loro attuazione
(adeguamento/trasformazione o nuova realizzazione) avviene attraverso POC” - Capo 3.4 DISCIPLINA DEL
SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI delle NTA - art. 69.
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Img. 1.1.2 - Individuazione dell’Ambito interessato dalla proposta - Zoom

Il comparto interessato dal progetto si inserisce riguarda una porzione di terreno avente
quote variabili da 127.00 a 129.00 mt. s.l.m., geograficamente ubicata a sud degli Istituti
Volta e Don Magnani.
L’accesso all’area avviene principalmente dalla Piazza Falcone e Borsellino e,
secondariamente, da una strada vicinale che si deriva dalla via Montanara che sale da
Sassuolo verso S. Michele dei Mucchietti.
Il piano urbanistico prevede la realizzazione di un nuovo edificio e delle relative opere di
urbanizzazione su più stralci esecutivi. Nel 2005 è stato redatto il progetto preliminare
generale di cui attualmente è stata realizzata parte dell’edificio e la quasi totalità delle opere
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esterne (Progetto Esecutivo “Liceo Scientifico A. F. Formiggini Sassuolo Nuova sede - Opere
civili e sistemazioni esterne - Primo stralcio”, Prot. n. 6618 del 18/01/2007).
Il progetto proposto riguarda la realizzazione del secondo e del terzo stralcio esecutivi per la
Nuova sede della Scuola Formiggini, ossia le due ali posteriori all'ala già esistente, il
completamento del blocco centrale, e quota parte delle opere di urbanizzazione (incremento
dei parcheggi e realizzazione di un parco verso il canale di Modena).
Img. 1.1.3 - Sintesi degli stralci di attuazione del PP vigente.
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Le linee guida che hanno dominato le scelte effettuate nella stesura del progetto e del suo
inserimento nel contesto esistente sono sinteticamente le seguenti:





Conferma dell’impostazione planivolumetrica generale già adottata per il primo
stralcio del Polo scolastico, con particolare riferimento:

all’allineamento dei fabbricati, sia planimetrico che altimetrico;

alle geometrie della precedente viabilità;

in generale, con uno sforzo progettuale teso a corrispondere al fabbisogno di
spazi scolastici secondo un principio di solo “completamento e riordino” di
quanto già realizzato e/o programmato, in modo da non invadere ulteriori
settori rispetto a quelli già da tempo individuati negli strumenti urbanistici;
Adozione delle stesse sagome, materiali e colorazioni degli edifici scolastici già
realizzati, in segno di continuità con quanto già consolidato;
Elaborazione di una sistemazione a verde nelle porzioni di lotto non interessate dalla
costruzione, che riprendesse alcuni dei caratteri (essenze e sesti di impianto)
caratteristici della sistemazione dell’ex-Parco Ducale.

La composizione planivolumetrica dell’edificio in oggetto segue dunque le previsioni
suggerite dal Piano Particolareggiato e dal Progetto Preliminare, confermando i tratti
principali dell’impostazione assunta dallo stralcio di intervento già realizzato, di cui
costituisce sostanzialmente il parziale completamento.
L’edificio previsto dal progetto preliminare ha un’impostazione planimetrica ad H allungata,
orientato secondo un asse nord-sud con l’ingresso principale rivolto a ovest; così organizzata:





blocco centrale, su cui si affaccia l’ingresso principale, con funzione essenzialmente
distributiva, sia in orizzontale che in verticale (in parte realizzato, in parte oggetto dello
stralcio attuale);
ala nord-ovest, dove sono ubicati alcune aule e gli uffici amministrativi (realizzato);
ala sud-est e nord-est, dove saranno ubicate altre aule e i laboratori (oggetto dello
stralcio attuale);
ala sud-ovest, dove saranno ubicati gli spazi collettivi (oggetto di stralcio futuro).

Planimetricamente l’ampliamento si conforma come una grande stecca ad est della porzione
esistente contenente 39 aule ordinarie, 7 aule speciali, 4 laboratori, spazi docenti e
collaboratori scolastici e relativi locali accessori e di servizio, inoltre comprende la
soprelevazione di parte del blocco centrale al fine di garantire un connettivo a piano primo
fra i nuovi spazi e quelli esistenti. I nuovi blocchi avranno una superficie utile complessiva è
di circa 3950 mq, con una superficie coperta di 2230 mq circa. Gli ambienti saranno dislocati
su due piani fuori terra, leggermente rialzati dal piano di campagna in continuità con il
volume già realizzato.
L’aspetto architettonico esterno del fabbricato di progetto costituisce la naturale
continuazione del volume esistente e del plesso scolastico poco distante, sia per sagome che
per finiture e colori.
Il paramento esterno dell’edificio e le finiture utilizzate, saranno dunque identiche a quelle
degli edifici già autorizzati e realizzati sullo stesso allineamento, nello specifico:


intonaco chiaro sui paramenti esterni;
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calcestruzzo a vista limitato solamente ad alcuni elementi strutturali poco appariscenti
(pilastri a vista e cornicioni);
muratura tradizionale a faccia a vista per alcuni elementi architettonici (blocchi scale
esterni);
infissi rettangolari disposti a scansione regolare e ripartiti in varie specchiature.

Img. 1.1.4 - Planimetria della proposta insediativa

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente - Bologna
8

Copia informatica per consultazione

POC – AMBITO COLL-S.b – PF.4 POLO SCOLASTICO
OPERE PUBBLICA - AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO A. F. FORMIGGINI

2
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VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI

Ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 30/07/2013 “Semplificazione della Disciplina edilizia”
art. 51 comma 3-quinquies, nonché art. 37 – Tavola dei vincoli: comma 4 - della Nuova Legge
Urbanistica regionale L. 24/2017, nella “Valsat di ciascun strumento urbanistico o atto
negoziale che stabilisca la localizzazione di opere o interventi in variante alla pianificazione è
contenuto un apposito capitolo, denominato "verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni",
nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e
prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato.”
Nel seguito si espone la Verifica di conformità svolta sugli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale per il territorio di interesse; nello specifico si sono analizzati:



PSC RUE e POC del Comune di Sassuolo
PTCP della Provincia di Modena.

Si specifica in particolare per quanto riguarda il Rischio Idrogeologico che a seguito
dell'approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (Deliberazione n. 235 del 3
marzo 2016 dai Comitati Istituzionali Integrati) il riferimento cartografico è dato dalle
cartografie del PGRA, mentre il riferimento normativo è dato dalla “Variante al Piano stralcio
per l'assetto idrogeologico del bacino fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di
Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)”, adottata con Deliberazione n. 5 del 7
dicembre 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Si tratta di una
variante normativa che ha inteso allineare ed armonizzare i contenuti del PAI vigente, con le
successive modifiche ed i contenuti integrati e derivati a seguito dell’elaborazione ed
approvazione del PGRA. La verifica di conformità rispetto a tale Variante è riportata nel
paragrafo relativo alla componente Acque superficiali e sotterranee.
Inoltre, per quanto riguarda la Qualità dell’aria, è entrato in vigore il PAIR2020 (11 aprile
2017). La verifica di coerenza rispetto a tale Piano è riportata nel paragrafo relativo alla
componente Aria.
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La pianificazione urbanistica
il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Sassuolo

Il Piano Strutturale Comunale (PSC), redatto ai sensi della L.R. 20/2000, è lo strumento di
pianificazione urbanistica generale predisposto dai Comuni, con riguardo al proprio
territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità
fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso.
Il PSC del Comune di Sassuolo è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43
del 28/10/2019 in Variante al Piano Strutturale vigente, ai sensi dell’art. 32bis della LR n.
20/2000 e ss.mm.ii. (Adozione: Del. C.C. n. 16 del 26/03/2019 in Variante specifica al PSC
vigente, ai sensi dell'art. 32bis della Legge Regionale 20/2000 e ss.mm.ii.). Il PSC è stato
redatto in forma associata tra i Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese, con i contenuti e
per gli effetti di cui all’art. 28 della LR 20/2000, che riguardano i territori di entrambi i Comuni.
Nell’analisi cartografica del PSC sono state esaminate le seguenti tavole:




Tavola 1.c – Ambiti e trasformazioni territoriali (scala 1:5000);
Tavola 2.c – Tutele e vincoli di natura ambientale (scala 1:5000);
Tavola 3.c – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica (scala
1:5000).

Con riferimento alla Classificazione del territorio comunale Tav. 1c “Ambiti e trasformazioni
territoriali” del PSC, l’area oggetto di trasformazione è identificata tra gli Spazi e attrezzature
collettive di livello sovracomunale – Istruzione delle Dotazioni Territoriali di cui all’art. 69
comma 3 delle Norme del PSC.
La Variante proposta appare pienamente coerente con la destinazione da PSC; in
particolare, in riferimento al rispetto del principio di invarianza idraulica, esso viene
perseguito tramite il sovradimensionamento delle condotte per un adeguato volume di
invaso, a monte del recapito nella rete fognaria (si veda Cap. Acque superficiali e
sotterranee). Per quanto concerne il risparmio energetico e l’uso di energie alternative si
veda il cap. 4.4 Energie e Cambiamenti climatici.
L’area di intervento rientra inoltre negli Ambiti con caratteristiche di poli funzionali le cui
modalità di attuazione sono indicate dall’art. 60 delle Norme del PSC.
Il progetto di ampliamento del Polo scolastico viene attuato tramite Variante al POC
vigente, ai sensi dell’art. 53 della LR 24/2017, secondo quanto stabilito dalle Norme del PSC
vigente.
In riferimento alle “Schede relative agli ambiti territoriali” del PSC di Sassuolo, l’ambito
oggetto di Variante al POC rientra tra gli Ambiti con caratteristiche di Poli Funzionali (PF)
denominato come Polo scolastico – COLL-S.b – PF 4.
La Variante al POC, che prevede un intervento di ampliamento del Polo Scolastico presente,
risulta pienamente coerente con gli obiettivi di pianificazione assunti dal PSC. In merito alle
prescrizioni urbanistiche previste per questo polo, le modalità di attuazione risultano
conformi a quanto richiesto dalla Scheda del PSC.
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In riferimento alla Tav. 2.c “Tutele e vincoli di natura ambientale” l’ambito oggetto di
Variante rientra nel Sistema collinare di cui all’art. 12bis delle Norme del PSC.
Si specifica che la proposta progettuale di attuazione della Variante è accompagnata da
una Relazione paesaggistica, finalizzata all’ottenimento della Autorizzazione paesaggistica
della trasformazione, che interessa Beni paesaggistici tutelati oggetto di Dichiarazione (art.
136 D. Lgs. 42/2004); tale Relazione analizza gli impatti percettivi e visuali della
trasformazione, ed attesta che la proposta attuativa, in ragione degli accorgimenti assunti
nel progetto dell’edificio (allineamenti all’esistente per altezze e volumi, cromatismi,
collocazione degli impianti tecnici), e per la previsione di aree alberate di mitigazione e
inserimento paesaggistico, appare compatibile con i valori paesaggistici tutelati. Tale
Relazione può supportare la valutazione di tali impatti da parte della CQAP.
L’area di intervento rientra nelle Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio
pedecollina-pianura di cui all’art. 17 delle Norme del PSC:
In merito alla conformità con quanto disposto dall’art. 17 comma 3 delle Norme, per le
aree ricadenti nel Settore di ricarica di tipo A, il progetto proposto per l’attuazione della
Variante non prevede scarichi diretti nel sottosuolo né la dispersione delle acque
meteoriche bensì è previsto il recapito in rete fognaria.
In riferimento alla Tav. 3.c “Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e
antropica” l’area oggetto di intervento ricade in Territorio urbanizzato “TU” di cui all’art. 31
delle Norme del PSC.
In merito alla tutela degli aspetti paesaggistici l’area ricade nelle “Zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale soggette a decreto di tutela” a seguito della
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Parco Ducale e del Parco di
Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e di Prigano” (D.M. del 1° agosto 1985), di cui
all’art. 21bis delle Norme del PSC. Inoltre, l’areale di progetto rientra tra gli “Immobili e aree
di notevole interesse pubblico”, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, in quanto oggetto
della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n.
1497 della zona lungo in fiume Secchia tra Sassuolo e Montegibbio” (D.G.R. n. 192 del
25/06/1985).
Gli interventi previsti dalla Variante al POC sono dunque subordinati alle procedure di
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune a seguito dell’assenso
espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara. In merito a tale prescrizione si evidenzia che la
proposta progettuale di attuazione della Variante è accompagnata dalla Relazione
paesaggistica finalizzata ad evidenziare la compatibilità del progetto stesso con il vincolo e
con gli obiettivi di tutela e valorizzazione che lo motivano.
Lungo il confine Sud-Est del sedime del progetto è presente un “Elemento di interesse storico
testimoniale – canali storici” relativo al canale di Modena di cui all’art. 25bis delle Norme del
PSC:
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La Variante al POC risulta compatibile con quanto richiesto dall’art. 25bis delle Norme;
nella proposta progettuale di attuazione della Variante non è prevista alcuna alterazione
delle caratteristiche storico-testimoniali del canale di Modena. In merito ai caratteri
paesaggistici, il Progetto risulta valorizzare la componente naturalistica e vegetazionale di
quest’ambito in quanto prevede la realizzazione di un parco proprio nella porzione Sud-Est
del sedime.
In conclusione, nella Tav. 2 e 3 del PSC di Sassuolo non si rinvengono elementi ostativi alla
Variante di POC in oggetto.
Successivamente, per la verifica di conformità al Piano Strutturale Comunale di Sassuolo, è
stato preso in esame il documento di Valsat del PSC. In particolare, viene analizzata la Scheda
denominata “Ambito PF. 4 Polo Scolastico - Attrezzature Sportive” in cui ricade l’area
oggetto di intervento di Variante al POC.
Secondo la Scheda di Valsat l’ambito non presenta criticità, appare adatta alla destinazione
urbanistica assegnata e si presta alla attuazione della Variante proposta; nel dettaglio si
svolgono le seguenti considerazioni:








nell’area non vi sono sensibilità di carattere geomorfologico e idrologico né essa
soggiace a particolari fenomeni idraulici; tuttavia, si evidenzia una criticità legata alla
vulnerabilità idrologica, e una criticità relativa alla vulnerabilità intrinseca degli
acquiferi;
non sono presenti vincoli di tutela archeologica né elementi di permanenza storica
rilevanti, ancorché l’area ricada entro il vincolo di tutela paesaggistica (Dichiarazione
di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/39) classificato ai sensi dell’art.
136 D. Lgs. 42/2004 lett. c) e d), che comporta per l’attuazione l’acquisizione della
Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. 42/2004 da parte del comune
di Sassuolo, a seguito del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
non sono presenti siti contaminati né fonti di emissioni di polveri.
In merito all’accessibilità si evidenzia come, allo stato attuale, l’area sia facilmente
accessibile oltre che ad Est da via Montanara, da Nord attraverso Viale Ippolito Nievo
dalla Circonvallazione Sud di Sassuolo.
Nella parte a Nord dell’Ambito, in prossimità dell'edificato, sono presenti sorgenti di
campi elettromagnetici (Linee MT interrate ed aeree) che tuttavia non interferiscono
col lotto oggetto di Variante al POC situato invece nella parte a Sud dell’Ambito.

In merito agli obiettivi generali della pianificazione si evidenzia piena coerenza con la Scheda
di PSC che inserisce l’area al punto a: area del Polo scolastico in corso di completamento.
La Valsat di PSC non richiede, per l’Ambito PF.4, particolari prestazioni di qualità urbana né
alcuna esigenza di mitigazione.
In conclusione, dall’analisi della Scheda di Valsat relativa all’ambito di intervento non si
riscontrano elementi ostativi all’attuazione della Variante di POC in esame.
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Il Regolamento Urbano Edilizio (RUE)

Il Regolamento Urbanistico Edilizio disciplina l’attività urbanistica ed edilizia nel territorio
comunale, nell’osservanza della legislazione nazionale e regionale in materia di governo del
territorio ed in coerenza con le previsioni del PSC e della pianificazione sovraordinata.
Il RUE del Comune di Sassuolo è stato adottato con Del. C.C. n. 17 del 26/03/2019 ai sensi
dell’art. 32 della LR 20/2000 e ss.mm.ii. e approvato con Del. C.C. n. 44 del 28/10/2019 come
Variante specifica al RUE, ai sensi dell'art. 33 della LR n. 20/2000 e ss.mm. e ii.
Nell’analisi cartografica del RUE di Sassuolo è stata esaminata la Tav. 1.c “Ambiti e
trasformazioni territoriali”.
L’area oggetto di Variante al POC ricade in Spazi e attrezzature collettive di livello
sovracomunale delle dotazioni territoriali, in particolare è identificata come COLL-S.b –
Attrezzature per l’istruzione di livello sovracomunale di cui all’art. 51 del Regolamento
Urbanistico:
“2. Gli spazi e le attrezzature collettive COLL-S, di carattere sovracomunale, corrispondono
alle aree destinate ad attrezzature per l’istruzione superiore, per l’assistenza sociosanitaria,
per i servizi amministrativi e civici, per attività culturali e associative, per attività e
manifestazioni a grande concorso pubblico, a parchi urbani e territoriali, a spazi attrezzati a
verde per il gioco, il tempo libero e per le attività sportive che hanno interesse sovracomunale
in quanto destinate a soddisfare un bacino di utenza che travalica i confini amministrativi del
Comune.
3. Sono COLL-S di livello sovracomunale:







COLL-S.a (CULT) Palazzo e Parco Ducale, Palazzina Ducale, Complesso di
Montegibbio;
COLL-S.a (SA) Strutture sanitarie e assistenziali;
COLL-S.a (PA) Sedi della Pubblica Amministrazione, della sicurezza pubblica e della
protezione civile;
COLL-S.b (IS) Scuole medie superiori, sedi per la formazione superiore;
COLL-S.c (SPORT) Complessi di impianti sportivi e ricreativi di livello superiore;
COLL-S.c (PAR) Parchi territoriali.

La Variante al POC prevede la realizzazione dell’ampliamento dell’Istituto Formiggini
all’interno dell’area specificatamente prevista per l’insediamento di strutture scolastiche
di rilievo sovracomunale; nel contesto della sua attuazione trova attuazione anche un
incremento delle dotazioni di parcheggio pubblico, il cui dimensionamento viene definito
nella Scheda di Variante al POC, in relazione agli effettivi fabbisogni verificati, e in relazione
agli obiettivi di incentivazione di forme di mobilità alternative e sostenibili, quali il
trasporto pubblico e la mobilità ciclabile.
Nelle Norme di PSC all’Art. 78 - Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità
ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi si legge che …. Il PSC prevede che in sede di
programmazione degli interventi (POC) siano soggetti a studio di fattibilità per l’impiego di
energie alternative (solare, fotovoltaico, co-generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di
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misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili
e a basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi tra i seguenti:





Ambiti di riqualificazione AR;
Ambiti di nuovo insediamento AN;
Poli funzionali PF;
Interventi rilevanti di nuovo insediamento o di trasformazione entro gli Ambiti
specializzati per insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale APS.

…..
Il Regolamento Urbanistico Edilizio prevede specifiche norme per incentivare il risparmio
energetico, idrico e l’uso di energie alternative. Il RUE prevede soluzioni tecniche finalizzate
alla riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull’architettura, le tecnologie e i
materiali, gli impianti.
Il RUE tratta i temi energetici al Capo III TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA,
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI. In particolare all’art. 119 Requisiti prestazionali
degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort
abitativo al comma 4 riporta che “Gli interventi di nuova urbanizzazione e di ristrutturazione
urbanistica dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi progettuali in materia di risparmio
energetico di cui all’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico
e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, approvato con Delibera
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 156/2008 e s.m.i., al Titolo 16
“Sostenibilità energetica degli insediamenti” delle Norme di Attuazione del PTCP, nonché
quelle contenute nel presente RUE2.”
In merito alla rispondenza della proposta progettuale in attuazione della Variante a quanto
prescritto dal RUE si veda il Cap. 4.4 Energia e cambiamenti climatici.

2

Il Titolo 16 ricomprende gli articoli artt. 82 – 89 delle Norme di PTCP. In particolare negli interventi di nuova urbanizzazione o
di riqualificazione con una superficie utile totale superiore a 1000 mq dovrà essere valutata da parte degli attuatori, ai sensi
della L.R. 26/2004, art. 5, c. 4, la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia a fonti
rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e
raffrescamento (Art. 85, comma 2 PTCP). Il PTCP prevede (Art. 83, comma 8) inoltre l’obbligo per i nuovi insediamenti il ricorso
a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione in quantità tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno
di energia per il riscaldamento, l’acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica. Nel PTCP, all’Art. 85, comma 4,
prevede che gli interventi di riqualificazione e riuso dell’esistente, che prevedono la medesima destinazione d’uso, siano
accompagnati da programmi di riqualificazione energetica degli edifici che consentano una riduzione complessiva delle
emissioni di CO2 equivalente almeno pari al 50% rispetto a quelle della situazione preesistente, fatto salvo il rispetto delle
normative contenute nel RUE e nella competente legislazione nazionale e regionale.
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Il Piano Operativo Comunale vigente (POC) e la Variante

Il Piano Operativo Comunale (POC) di Sassuolo redatto ai sensi dell’art. 30 della LR 20/2000
e ss.mm.ii., è stato Approvato con Del. C.C. n. 49 del 30/10/2018. Esso individua e disciplina
gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da
realizzare nell’arco temporale di cinque anni.
Il progetto proposto può essere attuato tramite variante al POC finalizzata a localizzare
l’opera pubblica e a disciplinare le modalità attuative che ne assicurano la sostenibilità
ambientale e territoriale in conformità alle previsioni del PSC.
In particolare, è necessaria la modifica della cartografia: Tavola 1: Inquadramento
territoriale, nonché l’inserimento della Scheda d’Ambito.
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La Pianificazione territoriale: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di
Modena (P.T.C.P.)

Il Consiglio provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di
Modena con delibera n.46 del 18/03/2009. Il Piano è entrato in vigore l’8/04/2009 a seguito
della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna (nr.59- parte seconda).
Di seguito sono analizzate le seguenti Tavole di Piano:

Carta 1 (Carta delle Tutele):
- Tav. 1.1.5 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali;
- Tav. 1.2.5 “Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”;
mentre le Carte:

Carta 2 (Carta delle Sicurezze del Territorio)

Carta 3 (Carta di Vulnerabilità Ambientale)
Sono analizzate nel Cap. 4.5 Suolo Sottosuolo e 4.6 Acque superficiali e sotterranee.
Nella Tav. 1.1.5 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali” sono individuati sia gli
elementi territoriali di interesse paesaggistico e storico-culturale sia le zone di tutela
ambientale.
L’ambito di intervento è interessato dalle seguenti perimetrazioni:

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei art. 12: nell’area di interesse esse
si identificano nelle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di
pedecollina-pianura” di cui all’art. 12A comma 1, e “si identificano nella fascia di
territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell’alta
pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua
appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i sistemi
acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse sono
ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali
di conoide, caratterizzate da ricchezza di falde idriche”.
La perimetrazione di tali aree è riportata nella Carta n. 3.2 “Rischio inquinamento
acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano”: l’area di interesse ricade nei “settori di ricarica di tipo A”, ovvero “aree
caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei principali corsi d’acqua
(Secchia e Panaro), idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato,
contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione
per infiltrazione”.
L’intervento in oggetto, di realizzazione di un ampliamento dell’edificio scolastico
esistente, appare compatibile con la norma sia per la destinazione d’uso prevista, sia
in quanto non prevede scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo,
scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, ma prevede il recapito sia
delle acque meteoriche che di quelle reflue nella rete fognaria.

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale soggette a specifico decreto di
tutela (art. 40): Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico sottoposti a
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specifico decreto di tutela sono rappresentati nella Carta n. 1.1. Su tali aree vige una
tutela di tipo procedimentale e pertanto sono soggette alle disposizioni di cui all’art.
146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. fino all’approvazione della pianificazione paesaggistica,
come descritto dal capo terzo, all’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..
Come già esposto, l’attuazione del progetto deve essere oggetto di specifica
Autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza.
In riferimento alla Tav. 1.2.5 “Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del
territorio” il Piano individua gli elementi funzionali della rete ecologica provinciale e il
sistema delle aree naturali protette nonché i fenomeni di frammentazione.
L’ambito di intervento ricade nelle seguenti perimetrazioni:


Ambiti agricoli periurbani di rilievo provinciale (art. 72): sono definiti, ai sensi dell’art.
A-20 della. L.R. 20/2000, “le parti del territorio provinciale ai margini dei sistemi
insediativi urbani, che svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione
ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo
agricolo”. Tali parti di territorio, a stretto contatto con l’edificato, di cui
rappresentano i margini verdi, interagiscono con il territorio urbano in termini:
 di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per
effetto della prossimità del territorio urbanizzato;
 di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi
periurbani edificati;
 di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla
vulnerabilità delle componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle
reciproche esigenze di protezione.
La trasformazione in oggetto interessa un ambito agricolo periurbano per il quale il
PTCP prevede dunque un ruolo di “mediazione” tra territorio agricolo ed ambito
urbano, e la realizzazione di “dotazioni ecologiche o servizi ambientali” rispetto agli
insediamenti adiacenti.
La previsione dell’attrezzatura scolastica si inserisce in una più ampia strategia di
consolidamento del Polo scolastico e di attrezzature sportive, già in corso di
attuazione e in parte attuata, a servizio degli insediamenti; per questo, pur
comportando la sottrazione di aree agricole, l’intervento di ampliamento, che è
accompagnato da una adeguata dotazione di verde di ambientazione anche
paesaggistica, si ritiene di considerarla compatibile con la direttiva.

L’analisi delle tavole:
- Tav. 1.1.5 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali;
- Tav. 1.2.5 “Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del
territorio”;
del PCP non ha evidenziato elementi ostativi alla attuazione della Variante; il progetto
dell’edificio in ampliamento, ricadendo all’interno di un Bene Paesaggistico vincolato, deve
essere assoggettato ad Autorizzazione paesaggistica.
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VALUTAZIONE DI COERENZA
Gli obiettivi di sostenibilità assunti

Finalità della valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza dei Piani di
sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone
il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente.
Nella presente Valsat occorre valutare la coerenza della proposta di Variante in riferimento
agli obiettivi di sostenibilità assunti dal PSC ed utilizzati nella relativa Valsat nonché nella
Valsat del POC.
Il PSC di Sassuolo ha raggruppato gli obiettivi di sostenibilità in relazione alle Risorse naturali
e all’Ambiente umano (con riferimento alle politiche insediative) delle quali si riportano
quelle pertinenti in relazione al tipo d’intervento in oggetto:
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ RELATIVI ALLE RISORSE NATURALI
Obiettivi generali:







Contenimento del consumo di risorse strategiche (in primo luogo dell’urbanizzazione
del territorio)
Gestione delle risorse idriche:
protezione delle falde,
contenimento dei consumi delle risorse idropotabili
Miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee
Riduzione del rischio idraulico
Conservazione della biodiversità (protezione della flora e della fauna autoctone)
Riduzione dei rischi ambientali

Obiettivi specifici











Tutela delle risorse idriche, costituite in primo luogo dalle zone di ricarica degli acquiferi
sotterranei, obiettivo strategico di livello provinciale (area di alimentazione degli
acquiferi sotterranei, art.28 del PTCP).
Tutela dei suoli dai rischi di contaminazioni
Aumento dell'efficienza del sistema di gestione delle risorse idriche. L’obiettivo fa
riferimento all’attività di gestione della rete fognaria comunale.
Incentivazione dell'uso corretto delle risorse idriche
Riduzione dei rischi di contaminazioni di corpi idrici superficiali
Protezione attiva e miglioramento dell'estensione e della varietà di ambienti naturali.
E’ un obiettivo di particolare significato per il territorio di Sassuolo e Fiorano, che
dispongono di una quantità e varietà ridotta di tali ambienti.
Miglioramento della qualità dell'aria locale
Miglioramento del clima acustico
Riduzione del rischio di inquinamento elettromagnetico
Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ RELATIVI ALL’AMBIENTE UMANO
Obiettivi prioritari
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Promozione della qualità dell'ambiente costruito
Qualificazione degli spazi pubblici e della dotazione di servizi. Adeguamento dell'offerta
di servizi e attrezzature alle esigenze sociali e culturali dei cittadini nelle diverse
articolazioni dei bisogni.
Miglioramento dell'accessibilità territoriale, ed in particolare dell'accessibilità ai servizi
di interesse generale, realizzando quindi una maggiore integrazione territoriale del
sistema Sassuolo – Fiorano attraverso il trasporto delle persone.
Inquinamento atmosferico e acustico: eliminazione delle situazioni di conflitto
potenziale tra le attività produttive e le altre funzioni urbane.
Potenziamento dei servizi e delle attrezzature per la logistica delle merci.
Miglioramento del traffico nell'area urbana.
Miglioramento della sicurezza stradale e della sicurezza dell'ambiente per la
percorrenza pedonale e ciclabile.
Qualificazione delle sedi delle attività produttive.
Attività agricole: tutela delle destinazioni agricole del territorio rurale.
Qualificazione e fruibilità del paesaggio; tutela e valorizzazione dei caratteri di identità
storico-culturale del territorio.
Territorio urbanizzato e aree di margine: ridisegno e disciplina urbanistico ambientale
delle situazioni di margine.
Continuità della pianificazione rispetto all’attuazione dei PRG vigenti.

La coerenza con tali obiettivi è esposta nei capitoli relativi alle singole componenti.
In riferimento agli Obiettivi che non sono riconducibili a specifiche componenti ambientali,
quali i seguenti:
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ RELATIVI ALL’AMBIENTE UMANO
Obiettivi prioritari




Promozione della qualità dell'ambiente costruito
Qualificazione degli spazi pubblici e della dotazione di servizi. Adeguamento dell'offerta
di servizi e attrezzature alle esigenze sociali e culturali dei cittadini nelle diverse
articolazioni dei bisogni.
Territorio urbanizzato e aree di margine: ridisegno e disciplina urbanistico ambientale
delle situazioni di margine.

Si evidenzia che l’intervento permette di concludere completamente una programmazione
pianificata anni addietro per la realizzazione di un polo di servizi essenziale per la città di
Sassuolo e per i comuni limitrofi, regolato dal PP vigente, e contribuisce alla attuazione delle
previsioni per l’area di servizi COLL-S.b – PF.4 POLO SCOLASTICO definite dal PSC: l’attuazione
dell’ampliamento inoltre permette di rilocalizzare l’attività didattica svolta attualmente nella
sede di via Bologna, nella quale rimarrà attivo il solo “corpo palestra” per il quale verrà
realizzato un intervento di miglioramento sismico.
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Nel contesto di tale attuazione verrà anche portata a termine la sistemazione delle
pertinenze, con la ridefinizione degli spazi per la sosta e delle percorrenze pedonali e ciclabili,
con l’effetto di perfezionare la leggibilità dei percorsi e gli spazi, migliorando la qualità
complessiva dell’area.
Infine, l’attuazione delle previsioni per l’ambito contribuisce ad una definizione compiuta del
margine urbano verso la campagna, in un territorio di particolare sensibilità paesaggistica, in
ragione della presenza degli elementi di persistenza storica collegati al Parco Ducale e della
prossimità alla collina e al fiume Secchia.
La Variante risulta dunque pienamente coerente con gli obiettivi di sostenibilità assunti.
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ANALISI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

Viabilità e traffico

Il contenuto del capitolo è finalizzato alla valutazione degli effetti sulla mobilità della
proposta di variante al POC riguardante il Polo Scolastico di viale Ippolito Nievo nel territorio
comunale si Sassuolo, in provincia di Modena.
La proposta urbanistica di progetto prevede l’espansione della succursale n.1 del Liceo
Formiggini mediante il trasferimento delle attività scolastiche ad oggi presenti presso la sede
centrale di via Bologna. La proposta di progetto vede la creazione di una nuova ala a fianco
dell’esistente e una riorganizzazione della sosta in Piazza Falcone e Borsellino.
Al fine di valutare diverse serie di interventi infrastrutturali sulla rete del Polo scolastico, sono
stati svilupparti due scenari futuri di progetto, uno scenario di base, che va ad attuare
l’espansione prevista per il Liceo Formiggini e alcuni interventi necessari a garantire la
sostenibilità della proposta progettuale, e uno scenario di progetto integrativo che prevede
una serie di interventi alla viabilità e alle aree di sosta del Polo scolastico al fine di migliorare
ulteriormente la circolazione veicolare.
Lo scenario di progetto di base, oltre a insediare la proposta di espansione del Liceo
Formiggini, va a realizzare i seguenti interventi infrastrutturali:
-

Istituzione della ZTL scolastica a sud della rotatoria tra viale Ippolito Nievo e Piazza
Falcone e Borsellino, con accesso limitato a personale docente e personale ATA;
Sistemazione della viabilità in Piazza Falcone e Borsellino per garantire il passaggio dei
mezzi del trasporto pubblico e servire il Liceo Formiggini;
Riorganizzazione delle aree di sosta presenti in prossimità del Liceo Formiggini.

Lo scenario di progetto integrativo va a implementare lo scenario di progetto di base con i
seguenti interventi infrastrutturali, mirati a migliorare le condizioni di circolazione sulla rete:
-

Potenziamento della corsia in direzione sud di viale Ippolito Nievo;
Eliminazione degli stalli di sosta presenti in viale Ippolito Nievo in direzione nord e
inserimento di una corsia preferenziale ad uso dei soli mezzi del trasporto pubblico;
Riorganizzazione della sosta per le auto e della viabilità per il TPL in prossimità della
fermata “Piscine”;
Ridisegno della rotatoria tra viale Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino con
nuova configurazione a “otto”;
Riconfigurazione delle aree di sosta “Parcheggio Palasport” e “Parcheggio Falcone e
Borsellino” con funzionamento ad alta rotazione e dei loro punti di connessione alla
rete stradale del Polo scolastico.

In termini di mobilità sostenibile il Polo scolastico risulta già essere servito da un percorso
ciclopedonale per ciclisti e pedoni, inoltre l’area d’analisi sarà interessata da ulteriori
interventi previsti dal PUMS del Distretto Ceramico.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, questo non subirà un aumento del numero delle
corse, che si manterranno pari a quelle presenti nello stato attuale, tuttavia l’istituzione della
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ZTL e il miglioramento della sosta in prossimità della fermata “Piscine” permetterà una
riorganizzazione degli itinerari sulla rete interna al Polo scolastico, inoltre le modifiche
previste alla viabilità nei pressi del Liceo Formiggini garantirà il passaggio dei mezzi e un
migliore servizio del Liceo.
Lo Studio del traffico è partito dalla ricostruzione dell'andamento dei flussi sui rami del grafo
della viabilità interessata dall’intervento per un giorno feriale medio - scenario attuale-,
ottenuta attraverso l’impiego di uno specifico modello di simulazione e l’assegnazione della
matrice della domanda attuale, desunta dalla ricostruzione del modello di traffico dello
scenario attuale del PUMS del Distretto Ceramico per l’ora di punta della mattina.
Grazie al modello di traffico è stata successivamente effettuata la simulazione dello scenario
futuro di progetto di base e integrativo, in cui alla rete attuale sono stati aggiunti gli interventi
infrastrutturali previsti per ognuno dei singoli scenari.
Gli scenari di progetto hanno inoltre tenuto in considerazione le azioni di piano previste dallo
scenario di lungo termine del PUMS, andando ad assegnare per i flussi di base le matrici degli
spostamenti derivanti da tale scenario.
Sulla base dei risultati ottenuti dalle simulazioni è stata svolta la valutazione degli effetti della
realizzazione della proposta di progetto, attraverso il confronto fra i flussi di traffico e i
principali indicatori trasportistici per la rete stradale di riferimento nella situazione attuale e
negli scenari di progetto di base e di progetto integrativo. Il confronto è stato effettuato per
l’ora di punta della mattina (7:30-8:30).
Come emerso dai confronti fra gli scenari, l’attuazione delle proposte progettuali nello
scenario di progetto di base permettono l’insediamento dell’espansione del Liceo Formiggini
e attraverso l’istituzione della ZTL mitigano gli effetti dei flussi veicolari sugli archi di Piazza
Falcone e Borsellino, tuttavia permangono delle situazioni di congestione localizzate in viale
Ippolito Nievo. La presenza della ZTL, che limita gli accessi dei veicoli a motore, va a migliorare
le condizioni di circolazione all’interno della stessa, permettendo anche ai mezzi del trasporto
pubblico di circolare agevolmente e raggiungere gli stalli di fermata posizionati di fronte ai
plessi scolastici.
Il secondo confronto è tra gli scenari di progetto, che ha visto lo scenario di progetto
integrativo attuare una serie di interventi infrastrutturali mirati a migliorare le condizioni
della circolazione in particolare per la viabilità a nord della ZTL, ciò ha comportato una
diminuzione della congestione per entrambe le direzioni di viale Ippolito Nievo.
Per quanto riguarda la sosta, la sistemazione delle due aree di parcheggio “Parcheggio
Palasport” e “Parcheggio Falcone e Borsellino” con la riconfigurazione dei punti di accesso e
un funzionamento ad alta rotazione porterà a limitare le interferenze tra i flussi in ingresso e
uscita, in particolare durante gli orari di punta del Polo scolastico. Inoltre, all’interno del
parcheggio Falcone e Borsellino sono presenti alcune aree che potranno essere convertite in
stalli di sosta, per un totale di circa 100 posti auto, garantendo così un aumento dell’offerta
di sosta.
Le operazioni di carico e scarico degli studenti, che in passato avvenivano in modo non
regimentato sulla viabilità del Polo scolastico rallentando dunque il deflusso dei veicoli, nello
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scenario di progetto avverrà all’interno delle aree di sosta ad alta rotazione, senza disturbare
i flussi veicolari sulla rete, che potranno circolare senza interferenze.
Anche la circolazione dei veicoli del trasporto pubblico, diretti all’interno della ZTL, gioverà
dei miglioramenti alla viabilità e non sarà ostacolata dalla sosta selvaggia, che in passato
affliggeva la viabilità del Polo scolastico.
In conclusione, è dunque possibile affermare che la realizzazione della proposta di progetto
per il Liceo Formiggini attuata nello scenario di progetto di base sia sostenibile, anche se
continui a presentare alcune problematiche alla circolazione in particolare in via Ippolito
Nievo.
Lo scenario di progetto integrativo e gli interventi infrastrutturali introdotti, portano a dei
benefici mediante una riduzione della congestione in viale Ippolito Nievo e migliorando la
condizione di circolazione sulla rete del Polo scolastico.

4.2

Rumore

Lo schema di proposta urbanistica collegata alla Variante prevede l’insediamento di un nuovo
polo scolastico, formato da due blocchi la cui superficie utile complessiva è di circa 3950 m2,
con una superficie coperta di 2230 m2 circa. L’edificio di progetto ricade nel contesto del Polo
scolastico e di attrezzature sportive sorto lungo l’asse Via Ippolito Nievo – piazza Falcone e
Borsellino, ad ampliamento dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Liceo A. F.
Formiggini - Succursale” in Piazza Falcone-Borsellino a Sassuolo (MO).
Attorno ad esso è prevista una viabilità interna limitata al personale scolastico.
L’analisi ha come scopo, una volta analizzato il clima acustico ante operam, la definizione del
clima acustico previsionale e quindi la verifica dell’impatto acustico futuro dell’intervento
oggetto di verifica, in riferimento alla presenza di specifiche sorgenti di rumore, esistenti e di
progetto.
Per la definizione degli scenari di riferimento, si è proceduto a una caratterizzazione
dell’intorno territoriale al fine di individuare i ricettori potenzialmente disturbati.
Gli scenari analizzati sono i seguenti:



scenario ante operam;
scenario post operam.

Attraverso un software di modellazione acustica è stata effettuata la simulazione dei livelli
acustici sui ricettori nei diversi scenari.
Dall'esame dei risultati acustici sui ricettori, emerge per lo scenario attuale un completo
rispetto dei limiti di zona su diversi ricettori analizzati.
Sulla base dei risultati ottenuti dalle simulazioni è stata svolta la valutazione degli effetti della
realizzazione della proposta di progetto sui ricettori esistenti nell’intorno, attraverso il
confronto fra i livelli acustici sui ricettori nei due scenari, nonché il confronto di tali livelli con
i limiti di norma.
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L’analisi dei livelli acustici nello scenario di progetto, evidenzia come la realizzazione della
proposta insediativa attuativa della Variante al POC sia compatibile con i limiti normativi, non
generando criticità ai ricettori del Polo scolastico esistente. Inoltre, attraverso l’istituzione
della ZTL, vengono mitigati gli effetti dei flussi veicolari sugli archi di Piazza Falcone e
Borsellino, assistendo ad una riduzione dei flussi veicolari a sud della rotatoria tra viale
Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino.
Per i restanti edifici situati lungo via Montanara il clima acustico futuro rimane
sostanzialmente invariato, a conferma del fatto che il traffico generato e attratto dalle attività
che si insedieranno ha un peso assai ridotto rispetto ai flussi di traffico attualmente circolanti
sulla via.
Per quanto riguarda l’insediamento di progetto, l’analisi evidenzia ovunque un pieno rispetto
dei limiti di I classe, sia sull’edificio che nell’area di pertinenza esterna.
La proposta progettuale può essere ritenuta coerente con gli obiettivi di sostenibilità della
pianificazione di riferimento in tema di rumore.

4.3

Aria

Il capitolo riguarda la valutazione dello stato di qualità dell'aria nel sito oggetto di studio e la
verifica degli effetti significativi sull'atmosfera relativamente al Progetto di ampliamento
dell’Istituto scolastico “Liceo A.F.Formiggini - Succursale”.
Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente ambientale
sono lo scenario attuale (POC vigente) e lo scenario futuro (variante al POC).
Gli inquinanti esaminati sono quelli particolarmente critici in quanto presenti in quantità
significative o in quanto maggiormente nocivi, in particolare NO2, PM10 e PM2.5. Non si sono
usati programmi di simulazione né per le emissioni, né per le concentrazioni degli inquinanti:
la caratterizzazione della qualità dell’aria nella situazione attuale è stata compiuta
indirettamente desumendo le caratteristiche di inquinamento dai rilievi delle centraline della
rete provinciale di rilevamento, riportati nel documento “Rete regionale di monitoraggio
della qualità dell’aria Provincia di Modena – Report dei dati 2020”, redatta a giugno 2021.
Rispetto tale zonizzazione, l’ambito, situato all’esterno dell’agglomerato, ricade, per il PAIR
2020, all’interno della Pianura Ovest, nelle zone di superamento PM10.
La fonte principale di inquinamento atmosferico nell’area di intervento è costituita dal
traffico veicolare, in particolare le sorgenti più impattanti sono rappresentate dalla Strada
provinciale 19), la circonvallazione sud/Viale Martiri di Belfiore, a nord della scuola e Via
Ippolito Nievo. A circa 1km ad ovest dell’area di progetto, nel comune di Castellarano, è
situata la SP 486R, che corre parallelamente al fiume Secchia e caratterizzata da grandi
volumi di traffico.
I valori rilevati nelle centraline esaminate per i vari inquinanti, possono dunque essere presi
come riferimento per fornire una prima caratterizzazione di massima della qualità dell’aria
nella situazione attuale in prossimità del sito oggetto di studio.
Per quanto riguarda L’NO2, il trend dei dati dal 2011 al 2020 indica un calo progressivo dei
valori, particolarmente marcata soprattutto dal 2016 al 2020 e nel 2016; se si confrontano i
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dati del 2011 con quelli del 2020 il calo percentuale risulta essere del 32%. Il Valore Limite
Annuale fissato a 40 μg/m3 risulta da diversi anni rispettato da tutte le stazioni e da
quest’anno anche dalle stazioni da traffico di Giardini a Modena e San Francesco, dove
comunque questo indicatore risulta ancora critico. Per il PM10, dall’anno 2013 il Valore
Limite Annuale fissato a 40 μg/m3 viene rispettato da tutte le stazioni. Il trend delle medie
annuali delle stazioni della RRQA dal 2011 fino al 2020 mostra complessivamente una
diminuzione delle concentrazioni particolarmente marcata soprattutto nel 2013, 2014 e
2016: se si confrontano i dati del 2011 con quelli del 2020 il calo percentuale risulta essere
del 20%. Il PM2.5 ha una natura prevalentemente secondaria e la sua elevata diffusione
spaziale, si traduce in concentrazioni generalmente omogenee in tutte le stazioni situate
nella zona di pianura, anche se collocate in aree diverse e lontane fra loro. L’andamento delle
medie annuali dal 2011 fino al 2020 mostra complessivamente una diminuzione delle
concentrazioni particolarmente marcata soprattutto nel 2014 e 2016. Se si confrontano i dati
del 2011 con quelli del 2020 il calo percentuale risulta essere del 25%. Per il PM 2.5 non ci
sono superamenti del valore limite ma vengono invece superati quelli del valore guida OMS.
In conclusione, dall'indagine svolta si può affermare che la situazione atmosferica relativa
all'area oggetto di studio, dato il traffico nella viabilità limitrofa, e la vicinanza al grande polo
industriale, potrebbe essere interessata, in particolari condizioni meteo sfavorevoli, da
fenomeni di concentrazione tali da poter comportare un superamento dei limiti.
Il progetto in oggetto riguarda la realizzazione delle due ali posteriori all'ala già esistente, il
completamento del blocco centrale, e quota parte delle opere di urbanizzazione (incremento
dei parcheggi) Inoltre è prevista la realizzazione di un parco alberato ad est e sud del polo
scolastico, a protezione quindi dalla Strada Provinciale 19.
Per quel che concerne la mobilità sostenibile, Il PUMS della città di Sassuolo prevede il
potenziamento dei percorsi della rete ciclabile: la rete ciclabile di progetto presenta gli
interventi in progetto proprio nell’intorno dell’area di studio, che risulterà quindi interessata
dal percorso che collega il tratto attuale su viale Ippolito Nievo al percorso esistente su via
Muraglie. Il progetto insediativo vedrà quindi valorizzata l’accessibilità ciclopedonale
all’intero comparto
In merito alla mobilità veicolare elettrica, sono previste delle stazioni di ricarica per auto
elettrica ENEL X sul territorio comunale di Sassuolo. Una delle stazioni di ricarica è situata
proprio su viale Ippolito Nievo, all’interno dell’area di sosta in prossimità della fermata
“Piscine”.
Per quanto riguarda i trasporti collettivi, l’area risulta essere estremamente ben servita dal
trasporto pubblico su gomma, che si sviluppa prevalentemente sulla viabilità a nord del Polo
scolastico, in particolare lungo viale Palestro, via Circonvallazione sud e via Montanara,
nonché all’interno del Polo stesso. L’accesso veicolare all’area di studio avviene da nord
tramite viale Ippolito Nievo e da est da una stradina vicinale a senso unico che si dirama dalla
SP n.19.
Le due fermate del TPL, presenti all’interno dell’ambito di interesse, una situata in prossimità
della Piscina comunale, lungo viale Ippolito Nievo e l’altra più a sud, in corrispondenza
dell’Istituto scolastico. Le sole due fermate riescono a coprire l’intero ambito di interesse,
fornendo un’adeguata accessibilità al servizio, con un raggio di 200 metri.
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E’ dunque possibile ridurre l’esigenza di utilizzo del mezzo privato attraverso l’uso di mezzi a
ridotto impatto ambientale.
il progetto considera inoltre la creazione di un parco con la messa a dimora di alberature di
nuovo impianto e particolarmente vocate per l’assorbimento degli inquinanti gassosi;
queste, oltre a garantire una migliore permeabilità dei suoli, consentiranno anche un
maggiore assorbimento di CO2, con capacità migliorative per ciò che concerne l’assorbimento
ed abbattimento delle polveri atmosferiche e del rumore, provenienti in particolar modo
dall’attigua SP19.
Il carico urbanistico giornaliero derivante dalle attività imputabili all’espansione del Liceo
Formiggini risulta stimato in circa 927 veicoli/giorno come somma dei veicoli in ingresso e in
uscita. La stima dei flussi veicolari generati/attratti per questo scenario nella giornata è pari
a circa 516 v/g con un aumento rispetto allo scenario attuale di circa il 18%.
La proposta progettuale di espansione della succursale n.1 del Liceo Formiggini si configura
però come uno spostamento delle attività scolastiche che ad oggi sono insediate presso la
sede principale di via Bologna, non si tratta dunque di un nuovo insediamento in quanto
quota parte dei flussi veicolari della sede di via Bologna insistono già sulla rete e in particolare
sulla Circonvallazione sud. Questo fa sì che la qualità dell’aria nell’intorno non subisca
peggioramenti dovuti al progetto proposto ed al conseguente flusso veicolare
generato/attratto.
L’aumento emissivo risultante si può ritenere trascurabile anche in considerazione delle
emissioni provenienti dalle altre numerose attività industriali presenti nell’area di Tressano,
nel comune di Castellarano.
Quindi si desume che il progetto non comporti modifiche rilevabili allo stato della qualità
dell’aria nell’ambito di analisi.
Secondo gli obiettivi di sostenibilità del PSC, si evidenzia che:








L’area della proposta è già inserita in PSC e POC, pertanto la variante non modifica la
destinazione d’uso, che è stata valutata compatibile con lo stato di qualità dell’aria
della zona.
Contestualmente alla realizzazione del nuovo plesso scolastico sarà anche
riorganizzata la viabilità e la sosta nell’intorno del sito con l’istituzione della ZTL che
limiterà fortemente l’accesso dei veicoli a motore e conseguentemente
l’inquinamento atmosferico
L’aumento del traffico e quindi delle emissioni è del tutto trascurabile
La proposta progettuale di espansione si configura come uno spostamento delle
attività scolastiche che ad oggi sono insediate presso la sede principale di via
Bologna, non si tratta dunque di un nuovo insediamento in quanto quota parte dei
flussi veicolari della sede di via Bologna insistono già sulla rete e in particolare sulla
Circonvallazione sud.
In coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, il progetto di ampliamento prevede la
presenza di un percorso ciclopedonale proprio nell’intorno dell’area di studio, la
realizzazione di un parco a protezione e mitigazione dell’inquinamento atmosferico
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Si ritengono pertanto gli effetti dell’inserimento della nuova ala del polo scolastico non in
contrasto con gli obiettivi di sostenibilità del PSC.
Si ritiene quindi che la proposta progettuale non determini aumento di emissioni significative
in atmosfera e l’uso è compatibile con lo stato di qualità dell’aria della zona, non
rappresentando quindi un elemento di criticità dal punto di vista della qualità dell’aria
nell’ambito di studio considerato e che sia sostanzialmente coerente con il PAIR 2020 e con
gli obiettivi di sostenibilità del PSC.

4.4

Energia e cambiamenti climatici

Nel capitolo in oggetto è stata svolta una valutazione degli impatti derivanti dall’attuazione
del comparto in termini di consumi energetici ed emissioni climalteranti, fornendo dapprima
un inquadramento della componente nella pianificazione settoriale di livello nazionale,
regionale e comunale e poi tramite un raffronto tra i consumi e le emissioni dell’attuale sede
del Liceo Formiggini di Via Bologna ed il nuovo fabbricato previsto nel POLO SCOLASTICO.
Dall’analisi svolta emerge chiaramente che dovendo i nuovi edifici essere realizzati in modo
da rientrare nella definizione di edifici NZEB ovvero caratterizzati da ridotti consumi
energetici, coperti per almeno il 50% mediante fonti energetiche rinnovabili (FER), si registra
una decisa riduzione delle emissioni climalteranti pari al 65% di quelli derivanti dalla
realizzazione di edifici conformi alle normative vigenti all’approvazione del PSC e sino al 90%
rispetto a quella di edifici realizzati in anni precedenti al 2005 o ancor più vecchi.
Nello specifico sulla base delle caratteristiche di progetto sopra riportate, si ricava che:



il fabbisogno di energia primaria del Nuovo Edificio è pari a 241.407 kWh/anno (contro
834.357 kWh/anno dell’attuale sede) con una riduzione del 71% rispetto alla Sede di
Via Bologna 1;
la progettazione del sistema edificio impianto della nuova sede assicura una copertura
mediante FER pari a:
o 84% della produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS);
o 58,2% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria,
riscaldamento raffrescamento;
Si ricorda che nell’attuale sede di Via Bologna non sono presenti impianti a fonti
rinnovabili, né per la climatizzazione né per la produzione di ACS.



L’energia elettrica consegnata dalla rete e necessaria per alimentare gli impianti di
climatizzazione, per la produzione di ACS, per l’illuminazione e la ventilazione
meccanica controllata (VMC) pari a 46.599,23 kWh/anno, cui corrisponde, applicando
il fattore di emissione per E.E. indicato nel MEI del PAES, un’emissione di 20
tCO2eq/anno con una riduzione dell’80% rispetto alle emissioni dovute ai consumi
energetici nella sede attuale (pari a 102 tCO2eq/anno).

Tale percentuale di riduzione appare perfettamente congruente con gli obiettivi e le
prescrizioni prefissati dagli strumenti di pianificazione comunali (PAES, PSC e POC) in termini
di soddisfacimento dei consumi mediante quote rilevanti di energia prodotta da FER e di
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quelli di livello superiore (PER Regionale e PNIEC nazionale), relativamente alle emissioni
climalteranti.
Si sottolinea che tra gli obiettivi di sostenibilità del PSC, non vi è un requisito che richiami
esplicitamente la promozione dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni climalteranti.
Tuttavia, nell’analisi della componente si è evidenziato come negli strumenti urbanistici
comunali, ed in particolare nel RUE, siano richiamate le normative settoriali vigenti e quelle
di livello superiore (titolo 16 del PTCP). Inoltre occorre anche considerare l’adesione al PAES
prima e ora al PAESC da parte dell’Amministrazione Comunale, con l’obbligo di raggiungere
livelli di riduzione via via crescenti (≥ 20% PAES - ≥ 40% PAESC) rispetto all’anno base assunto
come riferimento.

4.5

Suolo sottosuolo aspetti sismici

Il territorio in esame si sviluppa al margine collinare in una zona deposizionalmente
interessata dalle alluvioni del Fiume Secchia; il territorio è sub pianeggiante con pendenze
verso nord con quote comprese fra 130 m e 126 m s.l.m.
Dal punto di vista geo-litologico affiorano sedimenti appartenenti alla Successione
neogenico-quaternaria del margine appenninico padano, in particolare ai depositi
continentali del Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES), dell’unità di Modena (AES8a):
ghiaie e ghiaie sabbiose passanti a sabbie e limi organizzate in ordini di terrazzi alluvionali. Il
substrato è costituito dai sedimenti marini, con terreni argillosi plio-pleistocenici.
Per la definizione delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei terreni presenti, è
stata eseguita una campagna d’indagine geognostica e geofisica che ha permesso
l’elaborazione di un modello geologico del sottosuolo, fornendo indicazioni sulla
compatibilità del progetto urbanistico con il contesto naturale e la fattibilità, con prescrizioni,
dello stesso in relazione alle caratteristiche sito-specifiche.
Lo studio di microzonazione sismica di II livello del Comune di Sassuolo ha evidenziato che
l’ambito ricade interamente nelle “Zone stabili soggette ad amplificazione litologica”. Per la
caratterizzazione sismica dei terreni sono state eseguite tre indagini a sismica passiva (HVSR)
e una indagine Down-Hole; il progetto, riguardando l’ampliamento di un edificio scolastico
(Edificio rilevante, a cui è attribuita Classe d’USO 3 come a §2.4.2 NTC 2018), è stato
supportato da uno studio di RSL 1D (monodimensionale) con Tr =475 anni.
Nell’ambito dell’applicazione della Normativa vigente relativamente alla gestione di terre di
scavo (DPR120/2017), sono stati prelevati n. 4 campioni di terreno sottoposti ad analisi
chimico-fisiche di laboratorio, in corrispondenza dei sondaggi con escavatore; le risultanze
delle analisi chimiche hanno evidenziato il rispetto dei limiti previsti dalla norma in relazione
alla destinazione d’uso.
La trasformazione urbanistica in oggetto non comporterà alcuna interferenza significativa
con la componente suolo-sottosuolo dell’area: si determinerà una locale riorganizzazione
topografica conseguente alla necessità di creare una superficie sub-orizzontale adeguata ad
ospitare l’ampliamento del Polo scolastico.
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Acque superficiali e sotterranee

L’area in esame, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia, è caratterizzata da
una rete scolante secondaria costituita da un sistema di canali ad uso irriguo o promiscuo
con sviluppo SO- NE, gestiti dal Consorzio Emilia Centrale: a sud dell’area di studio scorre il
Rio Canalazza mentre ad est il Canale Maestro. Dall’analisi delle mappe del PGRA (reticolo
principale e secondario di pianura) si evidenzia che l’ambito risulta esterno al perimetro delle
aree soggette a pericolo/rischio idraulico per esondazioni e/o allagamenti. Nelle Carte del
PTCP di Modena, inerenti la Sicurezza del Territorio, Carta 2.3 del Rischio idraulico, e nella
Tavola 3C allegata al PSC del Comune di Sassuolo, viene confermato che l’ambito in esame
ricada in un’area “bianca”, esterna sia alle classi di pericolosità idraulica che al “Limite delle
aree soggette a criticità idraulica”.
Dal punto di vista idrogeologico, i depositi del Fiume Secchia hanno dato origine ad una
conoide alluvionale, con apice a Sassuolo, che si estende a ventaglio fino all’altezza di
Modena; nel territorio comunale di Sassuolo, la soggiacenza della falda idrica sotterranea si
colloca a diverse profondità, in funzione della presenza del substrato marino, che a N è molto
profondo, mentre a sud, nella fascia adiacente al Fiume Secchia, si rinviene intorno ai 2.5-10
metri di profondità dal piano di campagna. Le indagini geognostiche eseguite sull’ambito in
oggetto, confermano il rilevamento della falda freatica superficiale tra -2.20 m-2.80 m dal
p.c., saturando quasi completamente il livello ghiaioso presente tra la profondità di -1.80 m
e -8.50 m dal p.d.c.
Dalle carte di vulnerabilità ambientale del PTCP, ed in particolare, Tavola 3.1.2 “Rischio
inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale”, si evince che
l’area in esame ricade in una porzione del territorio caratterizzata da un elevato grado di
vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale, per la presenza di ghiaie entro i primi
10 m di profondità. Nella Tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque zone di protezione delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, nelle quali sono perimetrate
tutte le aree di tutela della risorsa idrica, emerge che l’area ricade all’intero delle “Zone di
protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura”, e nello specifico in
“Settori di ricarica di tipo A – Aree di ricarica diretta della falda” (Art. 12A). La Tav. 2C del PSC
di Sassuolo “Tutele e vincoli di natura ambientale”, conferma e norma, con l’art. 17 delle
NTA, le aree di ricarica diretta e le aree con grado di vulnerabilità all’inquinamento
dell’acquifero principale “Elevato”; non si rilevano pericolosità legate alle acque superficiali.
Per quanto riguarda lo stato di qualità ambientale delle acque sotterranee, in prossimità
dell’area, i dati pubblicati da ARPAE nel Report delle acque sotterranee 2014-2016, segnalano
un stato chimico (SCAS) buono per i corpi freatici.
La trasformazione urbanistica in oggetto non comporterà alcuna interferenza significativa
con la componente suolo-sottosuolo dell’area: si determinerà una locale riorganizzazione
topografica conseguente alla necessità di creare una superficie sub-orizzontale adeguata ad
ospitare l’ampliamento del Polo scolastico.
La realizzazione degli interventi edilizi progettati in questa parte di territorio comunale dovrà
prevedere misure di protezione alle acque sotterranee atti a ridurre in modo significativo la
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vulnerabilità delle strutture e delle infrastrutture (fognature, ecc.) attraverso la loro
attuazione in coerenza con i dettami delle Norme del PSC; fra questi la realizzazione di
fondazioni profonde che preveda sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e
del successivo manufatto, l’assenza di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
provenienti da piazzali adibiti a parcheggio, per le fognature l’utilizzo di materiali che
garantiscano la tenuta idraulica nel tempo.

4.7

Paesaggio, verde ed ecosistemi

L’analisi svolta ha permesso la caratterizzazione dello stato attuale e futuro dell’area dal
punto di vista del paesaggio, verde ed ecosistemi. La caratterizzazione dello stato attuale
evidenzia una discreta sensibilità paesaggistica generale, data dalla posizione al margine delle
aree insediate, che si allungano tra le prime propaggini collinari che formano quinte
scenografiche ad est ed ovest, dalla prossimità all’ambito perifluviale del fiume Secchia,
messo in risalto dalle fasce vegetate, e dalla presenza di elementi di persistenza storica
riconducibili all’antico Parco Ducale, che comprendeva l’intero settore territoriale tra il
Palazzo , il fiume e la collina.
Nell’ambito territoriale di riferimento, al di sotto del nuovo tessuto agricolo ed urbano
stratificatosi nel tempo, si intravedono ancora tracce della caratterizzazione urbanistica e
paesaggistica del precedente ordinamento a “Parco Campagna” del Parco Ducale estense,
coinvolgente un’ampissima porzione di territorio, e che risulta vincolato dal D. Lgs 42/2004
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” Art. 136 in quanto area di notevole interesse
pubblico (ID 68 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del fiume Secchia fra
Sassuolo e Montegibbio; ID 83 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del
Parco Ducale e del Parco di Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano sulla
Secchia). L’attuazione della Variante è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell’art. 146 DLgs.42/2004.
I vincoli paesaggistici sono recepiti e individuati nella Tav. 3C – Tutele e vincoli di natura
storico-culturale, paesaggistica e antropica del PSC (Zone di particolare interesse
paesaggistico ambientale soggette a decreto di tutela – Dichiarazione di notevole interesse
pubblico - art. 21 bis e Immobili ed aree di notevole interesse pubblico – Art. 136 D. Lgs.
42/2004). Limitrofo all’area ma non interessato dalla Variante è il Canale di Modena (Canale
storico).
Nella Tav. QC.8.2 – Carta delle Potenzialità Archeologiche – area di pianura e del margine
collinare del PTCP l’area ricade nella perimetrazione delle zone “B”; è stata redatta nel marzo
2021 dallo studio EXUP S.r.l. una Verifica preventiva dell’interesse archeologico per
l’intervento di ampliamento, che valuta “medio” il rischio archeologico; la Verifica è stata
trasmessa dal Proponente alla Soprintendenza (Prot. 16400 del 24/05/2021) al fine
dell’emissione del parere di competenza ai sensi dell’art.25 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. In
data 29/06/2021 la Soprintendenza con Prot. n. 20412 ha trasmesso una richiesta di
integrazioni richiedendo “documentazione progettuale o stralcio della stessa sufficiente a
definire l’entità delle modifiche dell’assetto del sottosuolo”, attivando allo stesso tempo alla
sospensione dei tempi del procedimento. Prima della attuazione dell’intervento dovrà essere
ottenuto il relativo nulla osta.
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La sensibilità riconosciuta (e sottolineata dalla presenza dei vincoli paesaggistici) richiede una
particolare attenzione all’inserimento paesaggistico dei nuovi volumi, in particolare in
riferimento al “cannocchiale prospettico” rappresentato dall’asse del Parco, oggi in buona
parte sistemato come percorso fruibile, accompagnato dal doppio filare di pioppi.
In questo contesto, il lotto interessato dalla trasformazione risulta in posizione marginale,
stretto tra lo stralcio già realizzato (primo lotto) e l’edificazione disposta lungo via
Montanara, e si presenta come la naturale prosecuzione dell’intervento già attuato.
Le analisi hanno inoltre evidenziato l’importanza delle quinte alberate che accompagnano
viabilità e cavedagne, corpi d’acque e limiti dei coltivi, nella strutturazione dell’assetto
paesaggistico locale, nonché nel formare quinte e filtri percettivi di ambientazione e
mitigazione degli edifici.
L’analisi dei potenziali effetti sulla componente della Variante proposta, che rispetta
l’impostazione planivolumetrica generale già adottata per il primo stralcio del PP del Polo
scolastico, ha evidenziato che a fronte delle sensibilità paesaggistiche descritte, legate alla
necessità di tutelare la memoria storica dell’assetto dell’area ai tempi del Parco Ducale, e gli
elementi superstiti che la rappresentano, il progetto ha messo in atto alcuni accorgimenti
finalizzati a ridurre l’impatto della trasformazione, in particolare in riferimento alle
componenti percettive, contenendo il volume e l’altezza, adottando profili che lo inseriscono
in continuità con gli edifici esistenti, scegliendo finiture e cromatismi adatti al contesto e
prevedendo per il corpo centrale ampie superfici vetrate, che permettano scorci di visibilità
sul paesaggio circostante e in particolare verso gli assi prospettici del Parco. Anche per la
collocazione degli impianti sono adottate soluzioni a basso impatto visivo (le unità per la
climatizzazione sono previste all’interno; i collettori sulla copertura saranno scelti in analogia
cromatica con la copertura stessa e posizionati in spessore).
Inoltre, la previsione dell’area a parco, con la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive,
aiuta a mitigare ulteriormente la visibilità dell’intervento, formando una quinta continua
lungo il Canale di Modena e l’edificato adiacente via Montanara.
Si ritiene dunque l’intervento compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del
paesaggio, e in particolare delle visuali e degli scorci prospettici tra collina ed area insediata,
e le parti superstiti del Parco Ducale, che motivano la tutela dei beni individuati, e segnalati
dal PSC. Alla luce delle analisi svolte è possibile concludere che l’ambito può accogliere la
Variante in oggetto senza che si producano impatti negativi significativi sulla componente, e
che tale variante appare compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Infine, con riferimento agli obiettivi di sostenibilità assunti dal PSC e dalla relativa Valsat, di
interesse per la presente componente, che attengono alla conservazione della biodiversità,
alla protezione e miglioramento dell’estensione e varietà di ambienti naturali, alla
qualificazione del paesaggio e al ridisegno delle situazioni di margine, si evidenzia come
l’urbanizzazione dell’area, attualmente agricola/incolta, sia stata valutata sostenibile dal PSC
vigente, che l’ha destinata a COLL-S.b – PF.4 POLO SCOLASTICO.
Le analisi svolte non hanno evidenziato preesistenze naturalistiche o vegetazionali particolari
tutelate; l’urbanizzazione dell’area non comporta dunque la perdita di elementi naturalistici
o vegetazionali di interesse, né di habitat di valore ecologico particolare. La previsione di zone
alberate nell’area di verde pubblico contribuirà ad arricchire la biodiversità nel contesto
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locale. La realizzazione delle aree verdi sui lati sudest e sudovest permette la mitigazione
percettiva delle edificazioni e la mediazione tra ambiente urbanizzato e paesaggio agrario,
nella tutela delle rispettive identità, con particolare riferimento agli elementi di persistenza
presenti (canale storico: canale di Modena) ed alle visuali dalla collina (sud). In riferimento
alla tutela e valorizzazione dei caratteri di identità storico-culturale del territorio, si ricorda
che l’area rientra nelle zone di tutela paesaggistica di cui all’art. 142 del D.lgs. 42/2004, e
l’attuazione della Variante è subordinata al conseguimento dell’Autorizzazione Paesaggistica
di cui all’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La proposta progettuale
interiorizza accorgimenti finalizzati a ridurre l’impatto paesaggistico percettivo della
trasformazione, in riferimento all’edificio e alla sistemazione delle aree verdi che fungono da
mitigazione. Si ritiene che la Variante non sia in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità di
riferimento per la componente.

4.8

Elettromagnetismo

L’analisi è stata svolta valutando le sorgenti di campi elettromagnetici sia a bassa che ad alta
frequenza.
Riguardo al primo aspetto (bassa frequenze) i potenziali impatti derivano dalla presenza di
sorgenti cem presenti nell’intorno riconducibili a linea elettrica ad alta tensione (AT), linee
elettriche aeree e interrate a media tensione (MT) e di cabine di trasformazione secondarie.
L’attuazione dell’intervento, inoltre, vede la realizzazione di una cabina MT/BT e relativa linea
MT interrata di alimentazione.
Come esplicitato, gli edifici di progetto si collocano al di fuori delle Distanze di Prima
Approssimazione previste dal DM 29/05/2008 e pertanto risultano ampiamente soddisfatti
degli obiettivi di qualità indicati nel D.P.C.M. 08/07/2003 in coerenza a quanto previsto nella
Valsat del PSC per l’areale in oggetto. Le sorgenti di progetto saranno anche esse poste a
distanza tale da garantire gli obiettivi di qualità, indicati nel D.P.C.M. 08/07/2003, rispetto
agli edifici di progetto.
Per le sorgenti ad alta frequenza, mediante sopralluogo e ragguagli cartografici, non è emersa
la presenza di stazioni SRB a distanze inferiori a 200 metri dal comparto in oggetto e di
antenne radio televisive a distanza inferiori a 300 metri. A tali distanze si può ritenere
convenzionalmente verificato il limite di 6V/m e il rispetto della normativa nazionale vigente.
Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che l’ambito può
accogliere, in una condizione di piena compatibilità elettromagnetica, l’intervento oggetto di
studio.
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MONITORAGGIO DEL PIANO

La Valsat definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio
degli effetti della Variante, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali
attesi.
Gli indicatori utilizzati nella Valsat hanno lo scopo di descrivere un insieme di variabili che
caratterizzano, da un lato il contesto e lo scenario di riferimento, dall’altro la specifica
Variante al POC, in termini di azioni e di effetti diretti e indiretti, cumulati e sinergici.
PIANO DI MONITORAGGIO
Indicatore

Unità di
misura

Descrizione indicatore

Obiettivo

Autorità preposta
alla misurazione

Periodicità

Stima delle principali
pressioni ambientali e
antropiche che si originano
dall’incremento del numero
di veicoli circolanti
Le fonti di emissioni
antropiche, rappresentate
da tutte le reazioni di
combustione, comprendono
principalmente gli
autoveicoli, le centrali
termoelettriche e il
riscaldamento domestico.
Viene così identificato
l'insieme di tutte le
particelle solide o liquide
che restano in sospensione
nell'aria. Le particelle di
dimensioni inferiori a 10 µm
(PM10) hanno un tempo
medio di vita da pochi giorni
fino a diverse settimane e
possono venire veicolate
dalle correnti atmosferiche
per distanze fino a centinaia
di Km. Le fonti antropiche di
particolato sono
essenzialmente le attività
industriali ed il traffico
veicolare.

Monitorare
l’inquinamento
atmosferico
dovuto al traffico
veicolare

Comune LLPP

3 anni

Monitorare
l’inquinamento
atmosferico
dovuto al traffico
veicolare

ARPA

ogni anno

Monitorare
l’inquinamento
atmosferico
dovuto al traffico
veicolare

ARPA

ogni anno

Provincia di
Modena

fine lavori

ARIA
A
1

Veicoli in transito nelle
infrastrutture
principali

A
2

Concentrazione di
biossidi di azoto in
atmosfera

A
3

Concentrazione di
PM10 in atmosfera

N.

µg/m3

µg/m4

ENERGIA
E1

Classe Energetica

Attestato di Prestazione
Energetica redatto in
conformità a normativa
vigente

Verificare
efficienza
energetica
Nuova Scuola
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E2

Consumi energetici
per vettore
energetico

Smc
(GAS
Monitoraggio dei Consumi
Naturale
energetici per vettore per
) kWhel
mese
(Energia
Elettrica)

Verificare che i
consumi risultino
Provincia di
congruenti con la
Modena
Classificazione
energetica

ogni anno

E3

Energia Elettrica
prodotta da FV

kWhel Monitoraggio producibilità
(Energia Energia Elettrica prodotta
Elettrica) da impianto FV per mese

Verificare
producibilità
dell'impianto FV
nel tempo

Provincia di
Modena

ogni anno

RUMORE

R1

Livelli acustici sui
recettori sensibili

Verifica del rispetto dei
livelli acustici normativi di
classificazione acustica sul
nuovo edificio scolastico e
nell'area di pertinenza
esterna

Tutelare i
ARPA
recettori sensibili

All'attuazione
dell'intervent
o

mq

L 'incremento delle superfici
impermeabili genera
difficoltà nello smaltimento
delle acque meteoriche e
altera i meccanismi di
ricarica della falda

Monitorare e
contenere
l'aumento di
superfici
impermeabili

All'attuazione
dell'intervent
o

%

La diffusione della mobilità
sostenibile contribuisce a
ridurre gli impatti della
trasformazione

Limitare
l'incremento di
Provincia/Comun
traffico sulla rete e
viabile

annuale

%

La diffusione della mobilità
sostenibile contribuisce a
ridurre gli impatti della
trasformazione

Limitare
l'incremento di
Provincia/Comun
traffico sulla rete e
viabile

annuale

%

La diffusione della mobilità
sostenibile contribuisce a
ridurre gli impatti della
trasformazione

Limitare
Provincia/Comun
l'incremento di
traffico sulla rete e
viabile

annuale

dB(A)

ACQUA/SUOLO
Aumento superfici
AC1 impermeabili in aree
di ricarica
MOBILITA'
Quota parte di
personale docente e
M1 personale ATA che
utilizza la bicicletta
per recarsi nell'area
Quota parte di
personale docente e
personale ATA che
M2
utilizza il trasporto
pubblico per recarsi
nell'area
Incidenza
dell’utilizzo del car
pooling sul totale
M3 degli spostamenti
giornalieri i
personale docente e
personale ATA
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Valsat

PREMESSA

Il presente documento di Valsat costituisce valutazione degli effetti ambientali potenziali
relativi al Progetto di ampliamento dell’Istituto Scuola di Istruzione Secondaria Superiore
“Liceo A. F. Formiggini - Succursale” all’interno dell’area denominata “Polo Scolastico
Superiore”, in Variante al POC comunale vigente, ai sensi dell’art. 53 della LR 24/2017, ed è
redatta ai sensi del D. Lgs. 52/2006 nonché della LR 24/2017.
Il progetto di ampliamento oggetto dalla Variante ricade all’interno dell’area denominata
“Polo Scolastico Superiore”: Ambito di PSC COLL-S.b PF – 4 - POLO SCOLASTICO –
ATTREZZATURE SPORTIVE (PF - AMBITI CON CARATTERISTICHE DI POLI FUNZIONALI),
specificatamente prevista per l’insediamento di strutture scolastiche di rilievo
sovracomunale e che vede la presenza anche di attrezzature sportive. Tale ampliamento si
attua secondo la previsione del Piano Particolareggiato approvato con Delibera C.C. n. 57 del
13/06/2006.
La Variante al Secondo POC generale comunale (approvato nell’ottobre 2018) è finalizzata
alla localizzazione dell’Opera Pubblica nella cartografia e a disciplinare le modalità attuative
che ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale in conformità alle previsioni del
PSC, ed interessa la cartografia e le Schede Ambiti.
Il procedimento di VALSAT, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE, previsto dall'art. 18 della
L.R. n° 24/2017, come parte integrante del processo d’elaborazione ed approvazione degli
strumenti pianificatori a livello regionale, provinciale e comunale, supporta le scelte di piano
al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile prendendo in considerazione gli effetti
significativi sull’ambiente e sul territorio che posso derivare dall’attuazione dei medesimi
piani.
I contenuti della Valsat sono definiti ai commi 2 e 3 dell’art. 18 della LR 24/2017: “A tal fine,
in un apposito rapporto ambientale e territoriale denominato “documento di Valsat”,
costituente parte integrante del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione, sono
individuate e valutate sinteticamente, con riferimento alle principali scelte pianificatorie, le
ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti
sull’ambiente e sul territorio. Nell’individuazione e valutazione delle soluzioni alternative, il
documento di Valsat tiene conto delle caratteristiche dell’ambiente e del territorio e degli
scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all’articolo 22, delle informazioni
ambientali e territoriali acquisite ai sensi dell’articolo 23 e, per gli aspetti strettamente
pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle altre
pianificazioni generali e settoriali, in conformità alla strategia regionale di sviluppo
sostenibile, di cui all’articolo 40, comma 8.
Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle
soluzioni prescelte e le eventuali misure, idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, adottate
dal piano ai sensi degli articoli 20 e 21, e sono definiti gli indicatori pertinenti indispensabili
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per il monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli
che utilizzino dati disponibili.”
Il presente Rapporto di VALSAT ha pertanto lo scopo di illustrare la conformità delle
previsioni, con particolare riferimento alle tematiche ambientali, alle previsioni ed indicazioni
contenute negli strumenti urbanistici comunali approvati e nella pianificazione
sovraordinata.
Tenendo come principale riferimento il D. Lgs. 152/06 e le norme regionali (art. 18 LR
24/2017), i contenuti del presente Rapporto Ambientale/Documento di Valsat sono:
a) illustrazione dei contenuti del progetto;
b) aspetti pertinenti relativi allo stato attuale delle caratteristiche ambientali, culturali e
paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate
dall’attuazione dell’intervento ed evoluzione probabile senza la sua attuazione;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente all’attuazione del progetto,
e) coerenza con obiettivi di protezione ambientale stabiliti dal PSC;
f) possibili impatti significativi sull’ambiente (impatti significativi, compresi quelli secondari,
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi
e negativi);
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione dell’intervento;
In particolare, sulla base del progetto, nella VALSAT sono stati approfonditi i seguenti temi:
•

la verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni (ove si dà atto che le previsioni sono
conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato – art.
37 LR 24/2017);

•

la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC;

•

la individuazione e descrizione dei potenziali impatti delle previsioni e delle eventuali
misure idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, riguardanti le seguenti
componenti ambientali (art. 18 LR 24/2017):









viabilità e traffico;
inquinamento acustico;
inquinamento atmosferico;
energia e cambiamenti climatici
suolo, sottosuolo;
ambiente idrico;
verde, ecosistemi e paesaggio;
campi elettromagnetici.
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1.1

Valsat

Descrizione della Variante e dell’intervento proposto

Oggetto della presente valutazione è il Progetto di ampliamento dell’Istituto Scuola di
Istruzione Secondaria Superiore “Liceo A.F.Formiggini - Succursale” in Piazza FalconeBorsellino a Sassuolo (MO) su di un’area di proprietà della Provincia di Modena; tale progetto
viene proposto mediante una Variante al POC 2017-22 (approvato con DCC n. 49 del
30/10/2018) per la localizzazione come Opera pubblica e al fine di disciplinare le modalità
attuative che ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale in conformità alle
previsioni del PSC.
Il progetto ricade all’interno dell’area denominata “Polo Scolastico Superiore”, Ambito di PSC
COLL-S.b1 PF – 4 - POLO SCOLASTICO – ATTREZZATURE SPORTIVE (PF - AMBITI CON
CARATTERISTICHE DI POLI FUNZIONALI), specificatamente prevista per l’insediamento di
strutture scolastiche di rilievo sovracomunale e che vede la presenza anche di attrezzature
sportive.
La procedura individuata è quella di una Variante al POC ai sensi dell’art. 53 della LR 24/2017,
ed è redatta ai sensi del D. Lgs. 52/2006 nonché della LR 24/2017.
L’intervento in oggetto si colloca nella porzione centro occidentale del territorio comunale,
a sudovest dell’area di centro storico e della viabilità tangenziale “Circonvallazione sud”, tra
il fiume Secchia e la SP 19 via Montanara, nel contesto del Polo scolastico e di attrezzature
sportive sorto lungo l’asse via Ippolito Nievo – piazza Falcone e Borsellino.
Il progetto prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica aggiuntivo rispetto all’edificio
esistente, secondo la previsione del Piano Particolareggiato approvato con Delibera C.C. n.
57 del 13/06/2006 di superficie coperta pari a circa 2.000 mq che si pone in continuità con le
strutture esistenti in termini di altezze ed allineamenti.
Si specifica che l’intervento di ampliamento permetterà di rilocalizzare l’attività didattica
attualmente svolta nella sede di via Bologna del Liceo, nella quale rimarrà attivo il solo “corpo
palestra” per il quale verrà realizzato un intervento di miglioramento sismico.
Nell’area limitrofa è stato già attuato un Piano Particolareggiato per la realizzazione degli
Istituti “Don Magnani” e “Alessandro Volta”, a suo tempo approvato con deliberazione
consiliare n. 109 del 08/07/1997, ed il relativo programma edilizio di costruzione, che risulta
ad oggi completato.

1

“Attrezzature per l’istruzione COLL-S.b (di livello sovracomunale): spazi e attrezzature destinati a
soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune di appartenenza;
la loro attuazione (adeguamento/trasformazione o nuova realizzazione) avviene attraverso POC” Capo 3.4 DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI delle NTA - art. 69.
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Img. 1.1.1 - Individuazione dell’Ambito interessato dalla proposta
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Img. 1.1.2 - Individuazione dell’Ambito interessato dalla proposta - Zoom

Il comparto interessato dal progetto si inserisce riguarda una porzione di terreno avente
quote variabili da 127.00 a 129.00 mt. s.l.m., geograficamente ubicata a sud degli Istituti
Volta e Don Magnani.
L’accesso all’area avviene principalmente dalla Piazza Falcone e Borsellino e,
secondariamente, da una strada vicinale che si deriva dalla via Montanara che sale da
Sassuolo verso S. Michele dei Mucchietti.
Il piano urbanistico prevede la realizzazione di un nuovo edificio e delle relative opere di
urbanizzazione su più stralci esecutivi. Nel 2005 è stato redatto il progetto preliminare
generale di cui attualmente è stata realizzata parte dell’edificio e la quasi totalità delle opere
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esterne (Progetto Esecutivo “Liceo Scientifico A. F. Formiggini Sassuolo Nuova sede - Opere
civili e sistemazioni esterne - Primo stralcio”, Prot. n. 6618 del 18/01/2007).
Il progetto proposto riguarda la realizzazione del secondo e del terzo stralcio esecutivi per la
Nuova sede della Scuola Formiggini, ossia le due ali posteriori all'ala già esistente, il
completamento del blocco centrale, e quota parte delle opere di urbanizzazione (incremento
dei parcheggi e realizzazione di un parco verso il canale di Modena).
Img. 1.1.3 - Sintesi degli stralci di attuazione del PP vigente.
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Le linee guida che hanno dominato le scelte effettuate nella stesura del progetto e del suo
inserimento nel contesto esistente sono sinteticamente le seguenti:





Conferma dell’impostazione planivolumetrica generale già adottata per il primo
stralcio del Polo scolastico, con particolare riferimento:

all’allineamento dei fabbricati, sia planimetrico che altimetrico;

alle geometrie della precedente viabilità;

in generale, con uno sforzo progettuale teso a corrispondere al fabbisogno di
spazi scolastici secondo un principio di solo “completamento e riordino” di
quanto già realizzato e/o programmato, in modo da non invadere ulteriori
settori rispetto a quelli già da tempo individuati negli strumenti urbanistici;
Adozione delle stesse sagome, materiali e colorazioni degli edifici scolastici già
realizzati, in segno di continuità con quanto già consolidato;
Elaborazione di una sistemazione a verde nelle porzioni di lotto non interessate dalla
costruzione, che riprendesse alcuni dei caratteri (essenze e sesti di impianto)
caratteristici della sistemazione dell’ex-Parco Ducale.

La composizione planivolumetrica dell’edificio in oggetto segue dunque le previsioni
suggerite dal Piano Particolareggiato e dal Progetto Preliminare, confermando i tratti
principali dell’impostazione assunta dallo stralcio di intervento già realizzato, di cui
costituisce sostanzialmente il parziale completamento.
L’edificio previsto dal progetto preliminare ha un’impostazione planimetrica ad H allungata,
orientato secondo un asse nord-sud con l’ingresso principale rivolto a ovest, così organizzata:





blocco centrale, su cui si affaccia l’ingresso principale, con funzione essenzialmente
distributiva, sia in orizzontale che in verticale (in parte realizzato, in parte oggetto dello
stralcio attuale);
ala nord-ovest, dove sono ubicati alcune aule e gli uffici amministrativi (realizzato);
ala sud-est e nord-est, dove saranno ubicate altre aule e i laboratori (oggetto dello
stralcio attuale);
ala sud-ovest, dove saranno ubicati gli spazi collettivi (oggetto di stralcio futuro).

Planimetricamente l’ampliamento si conforma come una grande stecca ad est della porzione
esistente contenente 39 aule ordinarie, 7 aule speciali, 4 laboratori, spazi docenti e
collaboratori scolastici e relativi locali accessori e di servizio, inoltre comprende la
soprelevazione di parte del blocco centrale al fine di garantire un connettivo a piano primo
fra i nuovi spazi e quelli esistenti. I nuovi blocchi avranno una superficie utile complessiva è
di circa 3950 mq, con una superficie coperta di 2230 mq circa. Gli ambienti saranno dislocati
su due piani fuori terra, leggermente rialzati dal piano di campagna in continuità con il
volume già realizzato.
L’aspetto architettonico esterno del fabbricato di progetto costituisce la naturale
continuazione del volume esistente e del plesso scolastico poco distante, sia per sagome che
per finiture e colori.
Il paramento esterno dell’edificio e le finiture utilizzate, saranno dunque identiche a quelle
degli edifici già autorizzati e realizzati sullo stesso allineamento, nello specifico:


intonaco chiaro sui paramenti esterni;
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calcestruzzo a vista limitato solamente ad alcuni elementi strutturali poco appariscenti
(pilastri a vista e cornicioni);
muratura tradizionale a faccia a vista per alcuni elementi architettonici (blocchi scale
esterni);
infissi rettangolari disposti a scansione regolare e ripartiti in varie specchiature.

Img. 1.1.4 - Planimetria della proposta insediativa
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VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI

Ai sensi della Legge Regionale n. 15 del 30/07/2013 “Semplificazione della Disciplina edilizia”
art. 51 comma 3-quinquies, nonché art. 37 – Tavola dei vincoli: comma 4 - della Nuova Legge
Urbanistica regionale L. 24/2017, nella “Valsat di ciascun strumento urbanistico o atto
negoziale che stabilisca la localizzazione di opere o interventi in variante alla pianificazione è
contenuto un apposito capitolo, denominato "verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni",
nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e
prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato.”
Nel seguito si espone la Verifica di conformità svolta sugli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale per il territorio di interesse; nello specifico si sono analizzati:



PSC RUE e POC del Comune di Sassuolo
PTCP della Provincia di Modena.

Si specifica in particolare per quanto riguarda il Rischio Idrogeologico che a seguito
dell'approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (Deliberazione n. 235 del 3
marzo 2016 dai Comitati Istituzionali Integrati) il riferimento cartografico è dato dalle
cartografie del PGRA, mentre il riferimento normativo è dato dalla “Variante al Piano stralcio
per l'assetto idrogeologico del bacino fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di
Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)”, adottata con Deliberazione n. 5 del 7
dicembre 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Si tratta di una
variante normativa che ha inteso allineare ed armonizzare i contenuti del PAI vigente, con le
successive modifiche ed i contenuti integrati e derivati a seguito dell’elaborazione ed
approvazione del PGRA. La verifica di conformità rispetto a tale Variante è riportata nel
paragrafo relativo alla componente Acque superficiali e sotterranee.
Inoltre, per quanto riguarda la Qualità dell’aria, è entrato in vigore il PAIR2020 (11 aprile
2017). La verifica di coerenza rispetto a tale Piano è riportata nel paragrafo relativo alla
componente Aria.
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La pianificazione urbanistica

2.1.1

il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Sassuolo

Il Piano Strutturale Comunale (PSC), redatto ai sensi della L.R. 20/2000, è lo strumento di
pianificazione urbanistica generale predisposto dai Comuni, con riguardo al proprio
territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità
fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso.
Il PSC del Comune di Sassuolo è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43
del 28/10/2019 in Variante al Piano Strutturale vigente, ai sensi dell’art. 32bis della LR n.
20/2000 e ss.mm.ii. (Adozione: Del. C.C. n. 16 del 26/03/2019 in Variante specifica al PSC
vigente, ai sensi dell'art. 32bis della Legge Regionale 20/2000 e ss.mm.ii.). Il PSC è stato
redatto in forma associata tra i Comuni di Sassuolo e di Fiorano Modenese, con i contenuti e
per gli effetti di cui all’art. 28 della LR 20/2000, che riguardano i territori di entrambi i Comuni.
Costituiscono elaborati del Piano Strutturale, redatti ai sensi della L.R. 20/2000:
Relazione generale;
Norme;
Schede relative agli ambiti territoriali;
Relazione sulle indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
Relazione sulla Microzonazione sismica di primo e secondo livello;
Relazione sull’Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE);
Accordo Territoriale tra Provincia di Modena e Comuni di Sassuolo e Fiorano
Modenese relativo alle aree produttive di rilievo sovra comunale;
Accordo Territoriale tra Provincia di Modena e Comuni di Sassuolo e Fiorano
Modenese relativo ai Poli Funzionali;
Valsat (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale);
Tavole;
Quadro Conoscitivo del PSC.













Nell’analisi cartografica del PSC sono state esaminate le seguenti tavole:
Tavola 1.c – Ambiti e trasformazioni territoriali (scala 1:5000);
Tavola 2.c – Tutele e vincoli di natura ambientale (scala 1:5000);
Tavola 3.c – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica (scala
1:5000).





Con riferimento alla Classificazione del territorio comunale Tav. 1c “Ambiti e trasformazioni
territoriali” del PSC, l’area oggetto di trasformazione è identificata tra gli Spazi e attrezzature
collettive di livello sovracomunale – Istruzione delle Dotazioni Territoriali di cui all’art. 69
comma 3 delle Norme del PSC:
“Le attrezzature e gli spazi collettivi sono distinti in base al rango territoriale in due livelli:
-

Servizi di livello sovracomunale (COLL-S): spazi e attrezzature destinati a soddisfare
un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune di
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appartenenza; la loro attuazione (adeguamento/trasformazione o nuova
realizzazione) avviene attraverso POC.
-

Servizi di livello urbano (COLL-U): spazi e attrezzature con bacino di utenza comunale:
il PSC ne definisce le caratteristiche. Anche questi servizi sono individuati nella tav.1
del PSC, e la loro attuazione avviene attraverso POC.

In particolare l’area di intervento è identificata dall’art.71 delle Norme del PSC come COLLS.b – Attrezzature per l’istruzione di livello sovracomunale per le quali:
“2. Le previsioni di ambiti di riqualificazione e di ambiti per i nuovi insediamenti inserite nel
presente PSC contengono, nelle schede relative ai rispettivi ambiti, indicazioni qualitative e
quantitative relative alle attrezzature e spazi collettivi. Nelle varie fasi del processo attuativo
del PSC tali spazi non possono comunque costituire una dotazione inferiore ai valori minimi
indicati al comma 3 dell’art. A-24 della L.R. 24.3.2000 n.20, vale a dire:
-

30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale negli insediamenti residenziali;

-

100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento per l’insieme degli
insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali;

-

una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata ad insediamenti
produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all’ingrosso.

L’art. 73 “Servizi scolastici” delle Norme del PSC prevede:
“1. È obiettivo primario del PSC corrispondere in misura adeguata, nell’arco dei prossimi
quindici anni, in primo luogo all’intera domanda dei futuri residenti ipotizzati dal PSC. A tal
fine l’offerta attuale andrà progressivamente integrata.
2. Tenuto conto del significativo ruolo sovracomunale delle attrezzature scolastiche presenti
a Sassuolo, il PSC definisce inoltre un obiettivo di secondo livello che prevede di mantenere un
quadro di dotazioni efficaci rispetto all’obiettivo di mantenimento di una “domanda esterna”
almeno pari a quella attuale, nel quadro di un’intesa istituzionale – prevista nell’Accordo di
pianificazione con la Provincia - con i comuni che beneficiano e dovrebbero continuare a
beneficiare di questi servizi pubblici in comune di Sassuolo.”
La Variante proposta appare pienamente coerente con la destinazione da PSC.
All’art. 78 comma 1 il PSC prevede che in sede di programmazione degli interventi (POC) siano
soggetti a studio di fattibilità per l’impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, cogenerazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei
consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante, gli
interventi urbanistici compresi tra i seguenti:





Ambiti di riqualificazione AR;
Ambiti di nuovo insediamento AN;
Poli funzionali PF;
Interventi rilevanti di nuovo insediamento o di trasformazione entro gli Ambiti
specializzati per insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale APS.
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L’ambito di intervento rientra tra i Poli funzionali (PF) per i quali:
“2. Il Regolamento Urbanistico Edilizio prevede specifiche norme per incentivare il risparmio
energetico, idrico e l’uso di energie alternative. Il RUE prevede soluzioni tecniche finalizzate
alla riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull’architettura, le tecnologie e i
materiali, gli impianti.
3. Il PSC promuove la qualificazione degli interventi edilizi attraverso specifiche forme di
incentivazione economica, con la finalità di migliorare la compatibilità ambientale, la
sicurezza, la salubrità e l’economicità dell’abitazione.
4. A tal fine sono considerati requisiti obbligatori alcuni tra i requisiti individuati dalla
normativa regionale come “volontari”, limitatamente agli interventi soggetti a POC.
5. I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione sono:








Sicurezza: riduzione dei rischi di incidenti domestici;
Salute: eliminazione di materiali insalubri - accorgimenti progettuali specifici per la
qualità sanitaria degli ambienti;
Qualità ecologica: aspetti bioclimatici, correttezza delle scelte progettuali nelle
relazioni con l’ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi;
Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero
idrico, raccolta differenziata, ecc.);
Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali
(suolo, sottosuolo, paesaggio, ecc.);
Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e
per il miglioramento del comfort abitativo;
Concorso alla qualità urbana: coerenza del disegno rispetto al contesto urbano.

Per l’area oggetto di POC trova inoltre applicazione l’art. 78bis delle Norme del PSC:
“1. Per i nuovi insediamenti assoggettati a POC e le infrastrutture deve essere prevista
l’applicazione del principio di invarianza idraulica (o udometrica) attraverso la realizzazione
di un volume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di limitazione
delle portate in uscita o l’adozione di soluzioni alternative di pari efficacia.
La proposta progettuale presentata per l’attuazione della Variante prevede il rispetto del
principio di invarianza idraulica, perseguito tramite il sovradimensionamento delle
condotte per un adeguato volume di invaso, a monte del recapito nella rete fognaria (si
veda Cap. Acque superficiali e sotterranee). Per quanto concerne il risparmio energetico e
l’uso di energie alternative si veda il cap. 4.4 Energie e Cambiamenti climatici.
L’area di intervento rientra inoltre negli Ambiti con caratteristiche di poli funzionali le cui
modalità di attuazione sono indicate dall’art. 60 delle Norme del PSC:
“1. Ai sensi dell’art. A-15 c.5 della L.R. 24.3.2000 n.20, l’attuazione degli interventi relativi a
ciascun polo funzionale avviene attraverso un accordo territoriale da stipulare nei termini
previsti dal comma 2 dell’art.15 della stessa Legge 20.
2. Il PSC individua gli interventi di ampliamento, qualificazione funzionale, urbanistica ed
edilizia e fissa i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l’accessibilità e per assicurare
la compatibilità ambientale dell’insediamento.
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4. Gli interventi di ampliamento e di nuova infrastrutturazione del Polo Funzionale sono
attuati previo inserimento nel POC. Gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti
sono disciplinati direttamente dal PSC attraverso la scheda d’ambito, e le relative modalità
attuative sono disciplinate dal RUE.”
Il progetto di ampliamento del Polo scolastico viene attuato tramite Variante al POC
vigente, ai sensi dell’art. 53 della LR 24/2017, secondo quanto stabilito dalle Norme del PSC
vigente.
Img. 2.1.1.5 - Stralcio Tav. 1c “Ambiti e trasformazioni territoriali” del PSC di Sassuolo
(area di progetto in verde) (scala adattata).
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In riferimento alle “Schede relative agli ambiti territoriali” del PSC di Sassuolo, l’ambito
oggetto di Variante al POC rientra tra gli Ambiti con caratteristiche di Poli Funzionali (PF)
denominato come Polo scolastico – COLL-S.b – PF 4. Si riporta di seguito la Scheda d’Ambito.
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La Variante al POC, che prevede un intervento di ampliamento del Polo Scolastico presente,
risulta pienamente coerente con gli obiettivi di pianificazione assunti dal PSC. In merito alle
prescrizioni urbanistiche previste per questo polo, le modalità di attuazione risultano
conformi a quanto richiesto dalla Scheda del PSC.
Con specifico riferimento alla richiesta di uno studio di microzonazione sismica si rimanda
alla “Relazione Geologica, di compatibilità idraulica, e di microzonazione sismica di Livello
3” a cura del Dott. Giorgio Piagnani ed al cap. Suolo sottosuolo e aspetti sismici della
presente relazione.
In riferimento alla Tav. 2.c “Tutele e vincoli di natura ambientale” l’ambito oggetto di
Variante rientra nel Sistema collinare di cui all’art. 12bis delle Norme del PSC.
Entro tale ambito sono ammesse infrastrutture ed attrezzature subordinate alla previsione
mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o infraregionali o, in assenza, alla
valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi
vigenti in materia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della
popolazione di non più di un comune, ovvero di parti di popolazione di due comuni
confinanti.
Si specifica in merito che la destinazione dell’area è ammessa dal PSC, e che L’intervento
rientra tra le “opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di
rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale” non sottoposte a VIA di cui al
comma 1, lettera a) dell’art. 53 della L.R. 24/2017.
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L’articolo evidenzia la necessità di una particolare attenzione alla visibilità degli interventi
trasformativi:
“4. Gli interventi infrastrutturali ed edilizi relativi a nuova costruzione e ampliamento che
siano visibili da strade, punti di vista panoramici, coni visuali di fondovalle e crinali o che
risultino interferenti nei confronti di crinali e calanchi devono essere corredati da una
relazione contenente la valutazione dell’impatto visivo di tali interventi e le eventuali opere
di mitigazione. La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, nell’espressione
del proprio parere, dovrà valutare positivamente l’impatto che l’intervento assumerà nei
confronti delle strade e punti di vista panoramici, dei crinali, dei calanchi e dei coni visuali di
fondovalle.
Si specifica che la proposta progettuale di attuazione della Variante è accompagnata da
una Relazione paesaggistica, finalizzata all’ottenimento della Autorizzazione paesaggistica
della trasformazione, che interessa Beni paesaggistici tutelati oggetto di Dichiarazione (art.
136 D. Lgs. 42/2004); tale Relazione analizza gli impatti percettivi e visuali della
trasformazione, ed attesta che la proposta attuativa, in ragione degli accorgimenti assunti
nel progetto dell’edificio (allineamenti all’esistente per altezze e volumi, cromatismi,
collocazione degli impianti tecnici), e per la previsione di aree alberate di mitigazione e
inserimento paesaggistico, appare compatibile con i valori paesaggistici tutelati. Tale
Relazione può supportare la valutazione di tali impatti da parte della CQAP.
L’area di intervento rientra nelle Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio
pedecollina-pianura di cui all’art. 17 delle Norme del PSC:
“1. La zona, individuata come area di alimentazione degli acquiferi nella Tavola 2 del presente
PSC, si identifica nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a
ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza dei conoidi alluvionali del
fiume Secchia e dei corsi d'acqua minori che presentano in profondità le falde idriche da cui
attingono i principali acquedotti per usi idropotabili.”
“2. La zona di protezione delle acque sotterranee è suddivisa nel modo seguente:
a) aree di ricarica della falda:
- Settore di ricarica di tipo A - ricarica diretta della falda a ridosso del fiume
Secchia: sistema monostrato contenente una falda freatica in continuità con
la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;
- Settore di ricarica di tipo B - ricarica indiretta della falda, compresa fra la
zona A e la media pianura: sistema debolmente compartimentato in cui la
falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per
drenanza verticale;
- Settore di ricarica di tipo C – bacino imbrifero di primaria alimentazione dei
settori A e B;
- Settore di ricarica di tipo D - fascia adiacente l’alveo fluviale del fiume Secchia
con prevalente alimentazione laterale sub-alvea.
b) Zona di riserva: rappresenta ambiti nei quali sono ancora presenti risorse non ancora
destinate al consumo umano ma potenzialmente sfruttabili.”
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L’area di intervento ricade interamente nel Settore di ricarica di tipo A – ricarica diretta della
falda a ridosso del fiume Secchia.
Il comma 3 dello stesso articolo indica le tipologie di interventi e attività vietate, tra cui
risultano di interesse:
…
b) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi e alle condizioni di
cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;
c) gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai
casi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- per gli scarichi relativi alla categoria a. “dispersione sul suolo di acque reflue,
anche se depurate” di cui alla disciplina delle “misure per la prevenzione, la
messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo” di cui
all’Allegato 1.4 alle Norme del PTCP;
- per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione
residenziale;
- per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie
unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di
adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia indicati all’Allegato 1.8
alle norme del PTCP;
e) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a
parcheggio e strade mediante lo scarico o l’immissione diretta nelle acque
sotterranee e 29 nel sottosuolo; nel settore di ricarica di tipo A si applicano inoltre le
prescrizioni seguenti:
- all’esterno al perimetro degli agglomerati dovrà essere effettuata la
valutazione caso per caso del trattamento eventualmente necessario prima
del convogliamento in acqua superficiale (non in corpo idrico significativo,
ove possibile), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al
carico sversato;
- all’interno del perimetro degli agglomerati è obbligatorio il recapito in rete
fognaria. Nell’impossibilità di attuarlo per motivi idraulici, è necessario
valutare caso per caso il trattamento eventualmente necessario prima del
convogliamento in acqua superficiale (possibilmente non in corpo idrico
significativo), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o del
carico sversato.
Tra le disposizioni previste al comma 6 dello stesso, si evidenziano le seguenti:
…
g) la realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie è soggetta
alle disposizioni seguenti:
1) prevedere sistemi di isolamento/ confinamento della perforazione e del
successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza
della perforazione, da valutare caso per caso;
2) divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le
operazioni di perforazione;
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3) nella fase di cantiere per la di realizzazione di vani interrati che raggiungano
il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile
contaminazione della falda, occorre prevedere sistemi separati per il
drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici esterne (che possono
contenere sostanze inquinanti), rispetto a quelle sotterranee di risalita
(incontaminate); è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale, previa
opportuna depurazione, o attraverso recapito nel sistema di drenaggio
urbano.

L’area di intervento risulta inoltre interessata dal vincolo Grado di vulnerabilità dell’acquifero
principale in particolare rientra nel Grado di vulnerabilità elevato – E di cui all’art. 17 delle
Norme del PSC:
La porzione Sud-Est del sedime di progetto ricade in Grado di vulnerabilità estremamente
elevato – EE mentre la restante parte è interessata da un Grado di vulnerabilità elevato – E.
In merito alla conformità con quanto disposto dall’art. 17 comma 3 delle Norme, per le
aree ricadenti nel Settore di ricarica di tipo A, il progetto proposto per l’attuazione della
Variante non prevede scarichi diretti nel sottosuolo né la dispersione delle acque
meteoriche bensì è previsto il recapito in rete fognaria.
La realizzazione degli interventi edilizi progettati dovrà prevedere misure di protezione alle
acque sotterranee atti a ridurre in modo significativo la vulnerabilità delle strutture e delle
infrastrutture (fognature, ecc) attraverso la loro attuazione in coerenza con i dettami delle
Norme del PSC; fra questi la realizzazione di fondazioni profonde che preveda sistemi di
isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto, l’assenza di
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio,
per le fognature l’utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo.
In conclusione, nella Tav. 2 del PSC di Sassuolo non si rinvengono elementi ostativi alla
Variante di POC in oggetto.
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Img. 2.1.1.6 - Stralcio Tav. 2c “Tutele e vincoli di natura ambientale” del PSC di Sassuolo
(area di progetto in verde) (scala adattata).
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Img. 2.1.1.7 - Stralcio Tav. 3c “Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e
antropica” del PSC di Sassuolo (area di progetto in verde) (scala adattata).
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In riferimento alla Tav. 3.c “Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e
antropica” l’area oggetto di intervento ricade in Territorio urbanizzato “TU” di cui all’art. 31
delle Norme del PSC:
1. Ai sensi dell’art.28 comma 2 della L.R. 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale
in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. La relativa perimetrazione è riportata nelle
tavole 1 del PSC.
2. Le perimetrazioni introdotte dal PSC sono vincolanti per la definizione degli interventi
in sede di POC.
3. Non è considerata variante al PSC la lieve rettifica della perimetrazione effettuata in
sede di POC a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del
terreno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate
all’effettuazione degli interventi.
In merito alla tutela degli aspetti paesaggistici l’area ricade nelle “Zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale soggette a decreto di tutela” a seguito della
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Parco Ducale e del Parco di
Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e di Prigano” (D.M. del 1° agosto 1985), di cui
all’art. 21bis delle Norme del PSC:
“3. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le
aree di cui ai punti precedenti è soggetta all’autorizzazione paesistica, ai sensi delle
disposizioni contenute nella Parte terza, Titolo I, Capo IV e V, del D. Lgs 42/2004.”
L’areale di progetto rientra tra gli “Immobili e aree di notevole interesse pubblico”, ai sensi
dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, in quanto oggetto della “Dichiarazione di notevole interesse
pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 della zona lungo in fiume Secchia tra
Sassuolo e Montegibbio” (D.G.R. n. 192 del 25/06/1985).
Gli interventi previsti dalla Variante al POC sono dunque subordinati alle procedure di
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune a seguito dell’assenso
espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara. In merito a tale prescrizione si evidenzia che la
proposta progettuale di attuazione della Variante è accompagnata dalla Relazione
paesaggistica finalizzata ad evidenziare la compatibilità del progetto stesso con il vincolo e
con gli obiettivi di tutela e valorizzazione che lo motivano.
L’area oggetto di intervento fa parte dell’ambito relativo ai Progetti di tutela, recupero e
valorizzazione in quanto Area fluviale protetta di cui agli artt. 27 e 29 delle Norme del PSC:
“1. Il presente PSC recepisce, riportandole nelle Tavole 3, le seguenti perimetrazioni:
-

proposte di aree naturali protette contenute nel PTCP;
Area fluviale protetta del Secchia;
Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina modenese occidentale;
Sito di Importanza Comunitaria (IT4040007) “Salse di Nirano” di cui alla del. G.R.
Emilia-Romagna n. 1242 del 15/07/2002.
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3. La proposta di area fluviale protetta del Secchia è definita attraverso un Accordo
Territoriale fra i Comuni interessati e la Provincia, o attraverso altre forme istituzionali
previste dalla L.R. 6/2005 e può essere attuato anche attraverso successivi stralci funzionali.
4. Il PSC individua ed assoggetta a salvaguardia, promuovendo azioni finalizzate al restauro
e alla ricostituzione di tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione
alla tutela della diversità biologica ed alla realizzazione di corridoi ecologici in pianura (…)”
L’art. 29 delle Norme precisa che è compito del Comune di Sassuolo definire, attraverso il
PSC e il POC, il progetto di tutela, recupero e valorizzazione riferito all'ambito fluviale del
Secchia, perimetrato nelle Tavole 3 del PSC inoltre al comma 2:
“2. Il progetto relativo a tale ambito territoriale dovrà essere coordinato, sia nelle scelte di
tutela e pianificazione, sia nella programmazione degli interventi attuativi, con le altre
Amministrazioni Comunali interessate, definendo a tal fine i perimetri degli ambiti territoriali
e provvedendo, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal PTCP per le zone e gli
elementi che ricadono in tali ambiti.”
Gli artt. 27 e 29 delle Norme del PSC non contengono specifiche prescrizioni o divieti
riferibili all’intervento in oggetto.
Lungo il confine Sud-Est del sedime del progetto è presente un “Elemento di interesse storico
testimoniale – canali storici” relativo al canale di Modena di cui all’art. 25bis delle Norme del
PSC:
“1. Il PSC, in relazione al sistema dei canali storici, riporta alla Tavola 3 l’individuazione del
Canale di Modena. Il PSC valorizza il canale storico e i singoli elementi ad esso correlati, per il
ruolo di testimonianza culturale e per il ruolo paesaggistico che riveste, attraverso
l’individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini
conoscitivi dell’uso storico delle tecnologie idrauliche.
2. Il PSC assoggetta il Canale di Modena alla specifica tutela degli Insediamenti e
Infrastrutture storici del territorio rurale (IS) di cui al successivo art. 38. Per tale manufatto
non sono ammessi interventi che possano alterarne le caratteristiche essenziali.”
La Variante al POC risulta compatibile con quanto richiesto dall’art. 25bis delle Norme;
nella proposta progettuale di attuazione della Variante non è prevista alcuna alterazione
delle caratteristiche storico-testimoniali del canale di Modena. In merito ai caratteri
paesaggistici, il Progetto risulta valorizzare la componente naturalistica e vegetazionale di
quest’ambito in quanto prevede la realizzazione di un parco proprio nella porzione Sud-Est
del sedime.
In conclusione, nella Tav. 3 del PSC di Sassuolo non si rinvengono elementi ostativi alla
Variante di POC in oggetto.
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Successivamente, per la verifica di conformità al Piano Strutturale Comunale di Sassuolo, è
stato preso in esame il documento di Valsat del PSC. In particolare, viene analizzata la Scheda
denominata “Ambito PF. 4 Polo Scolastico - Attrezzature Sportive” in cui ricade l’area
oggetto di intervento di Variante al POC.
AMBITO PF. 4 POLO SCOLASTICO - ATTREZZATURE SPORTIVE
Localizzazione:

La zona si trova a sud del nucleo storico di Sassuolo, a sud
della Circonvallazione Sud, delimitata ad est da via
Montanara.

Caratteri morfologici e funzionali:

Area pianeggiante a carattere polifunzionale
parzialmente edificata. Nel Polo scolastico hanno sede: ·
L'Istituto tecnico Industriale "A. Volta"; L'Istituto
Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Don
Magnani" ;·L'Istituto Professionale per l'Industria "A.
Ferrari".

Caratteri geomorfologici:

L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei
fondivalle.
Raggruppamento litologico: l'intera area ricade nell'unità
ghiaioso - sabbioso.
Isobate dal tetto delle ghiaie: presenta un'isobata
compresa tra -1 e -2, fatta eccezione per la porzione lungo
il lato est che presenta un'isobata tra -2 e -3.
Indice di capacità portante: eccellente (>25 kg/cmq).
Classe di edificabilità: eccellente.

Idrologia superficiale:

Lungo il lato sud-est è presente un corso d'acqua
superficiale e a 400 m circa è presente il fiume Secchia.

Vulnerabilità idraulica:

L'ambito non è soggetto ad esondazione e non presenta
tratti critici.

Vulnerabilità idrogeologica e
presenza di nitrati:

Area urbanizzata con classe di infiltrabilità molto rapida
(v>25 cm/h). La zona ricade tra le isopieze oltre i 100.
Nell'area è presente 1 pozzo domestico. La
concentrazione di nitrati va da 20 a 30 mg/l.
Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: secondo la
classificazione Arpa è estremamente elevato. Per il PTCP
l'area presenta in gran parte "grado di vulnerabilità
estremamente elevata"; la porzione ovest ha "grado di
vulnerabilità elevato".
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Vincoli di tutela:

L'ambito ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici
superficiali e sotterranee (art. 28), a sud ricade nel
"sistema dei crinali e sistemi collinari (art. 9) del PTCP.

Permanenze storiche:

Nell'ambito non sono presenti permanenze di carattere
storico.

Vincoli di tutela archeologica:

Non sono presenti vincoli di tutela archeologica.

Accessibilità:

L'area è accessibile ad est da via Montanara.

Rete fognaria e capacità di carico:

La rete fognaria passa lungo il lato ovest dell'ambito.

Reti gas e acqua:

La rete acquedottistica ed il gasdotto non sono presenti.

Sorgenti di campi elettromagnetici:

A nord dell'area, in prossimità dell'edificato, sono
presenti Linee MT (interrate) ed in minima parte Linee MT
(aeree).

Zonizzazione acustica:

Secondo la classificazione Arpa la zona è in gran parte di
tipo misto, fatta eccezione per l'area est particolarmente
protetta.

Emissione polveri:

Non sono presenti industrie ceramiche con emissioni.

Vulnerabilità liquami zootecnici:

L'area è a divieto per lo spandimento dei liquami
zootecnici.

Vocazione d’uso dei suoli:

Area urbana.

Siti contaminati:

Nell'area non sono presenti siti contaminati.

Piano vigente:

Il PRG prevede per l'ambito "zona per attrezzature di
servizio urbano e comprensoriale" (F4), l'ambito è
attraversato da nord a sud, nella mediana da una fascia
"zona destinate a viabilità" (F1) e da una fascia "zona a
verde pubblico di complesso insediativo elementare"
(G1).

Obiettivi generali della pianificazione:

Le aree a sud vengono inserite dal PSC nell'ambito
denominato Polo Funzionale n.4, in quanto:
- le aree di cui al punto c possono concorrere ad una
integrazione delle dotazioni ambientali dell'area, in
particolare concorrendo a definire nella parte
meridionale il rapporto paesaggistico con il grande asse
storico del Parco Ducale, verso il vicino Belvedere;
- le aree di cui al punto d possono costituire
un'integrazione dei servizi del polo funzionale (ci si
riferisce in particolare a quelli sportivi, ricreativi e d
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spettacolo), nel rigoroso rispetto dei caratteri ambientali
e paesaggistici dei luoghi.
Capacità insediativa
ammesse:

–

funzioni

Le aree a sud per complessivi 77.000 mq. circa vengono
inserite dal PSC nell'ambito denominato Polo Funzionale
n.4. La possibilità di integrazione si riferisce ad attività
che potrebbero essere gestite anche da privati, in forma
convenzionata con l'Amministrazione Comunale, che a tal
fine potrebbe mettere a disposizione parte della capacità
edificatoria residua del Polo Scolastico, pertanto senza
introdurre alcuna previsione insediativa aggiuntiva nel
PSC.

Prestazioni di qualità urbana richieste:

non vi sono richieste di prestazioni di qualità urbana.

Esigenza mitigazioni:

nessuna particolare esigenza di mitigazione.

L’ambito non presenta criticità, appare adatta alla destinazione urbanistica assegnata e si
presta alla attuazione della Variante proposta; nel dettaglio si svolgono le seguenti
considerazioni:








nell’area non vi sono sensibilità di carattere geomorfologico e idrologico né essa
soggiace a particolari fenomeni idraulici; tuttavia, si evidenzia una criticità legata alla
vulnerabilità idrologica e una criticità relativa alla vulnerabilità intrinseca degli
acquiferi;
non sono presenti vincoli di tutela archeologica né elementi di permanenza storica
rilevanti, ancorché l’area ricada entro il vincolo di tutela paesaggistica (Dichiarazione
di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/39) classificato ai sensi dell’art.
136 D. Lgs. 42/2004 lett. c) e d), che comporta per l’attuazione l’acquisizione della
Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. 42/2004 da parte del comune
di Sassuolo, a seguito del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
non sono presenti siti contaminati né fonti di emissioni di polveri.
In merito all’accessibilità si evidenzia come, allo stato attuale, l’area sia facilmente
accessibile oltre che ad Est da via Montanara, da Nord attraverso Viale Ippolito Nievo
dalla Circonvallazione Sud di Sassuolo.
Nella parte a Nord dell’Ambito, in prossimità dell'edificato, sono presenti sorgenti di
campi elettromagnetici (Linee MT interrate ed aeree) che tuttavia non interferiscono
col lotto oggetto di Variante al POC situato invece nella parte a Sud dell’Ambito.

In merito agli obiettivi generali della pianificazione si evidenzia piena coerenza con la Scheda
di PSC che inserisce l’area al punto a: area del Polo scolastico in corso di completamento.
La Valsat di PSC non richiede, per l’Ambito PF.4, particolari prestazioni di qualità urbana né
alcuna esigenza di mitigazione.
In conclusione, dall’analisi della Scheda di Valsat relativa all’ambito di intervento non si
riscontrano elementi ostativi all’attuazione della Variante di POC in esame.
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2.1.2

Valsat

Il Regolamento Urbano Edilizio (RUE)

Il Regolamento Urbanistico Edilizio disciplina l’attività urbanistica ed edilizia nel territorio
comunale, nell’osservanza della legislazione nazionale e regionale in materia di governo del
territorio ed in coerenza con le previsioni del PSC e della pianificazione sovraordinata.
Il RUE del Comune di Sassuolo è stato adottato con Del. C.C. n. 17 del 26/03/2019 ai sensi
dell’art. 32 della LR 20/2000 e ss.mm.ii. e approvato con Del. C.C. n. 44 del 28/10/2019 come
Variante specifica al RUE, ai sensi dell'art. 33 della LR n. 20/2000 e ss.mm. e ii.
Il RUE del Comune di Sassuolo è composto da:
Regolamento Urbanistico;
Regolamento Edilizio;
Allegati ai Regolamenti;
Tavole.






Nell’analisi cartografica del RUE di Sassuolo è stata esaminata la Tav. 1.c “Ambiti e
trasformazioni territoriali”.
L’area oggetto di Variante al POC ricade in Spazi e attrezzature collettive di livello
sovracomunale delle dotazioni territoriali, in particolare è identificata come COLL-S.b –
Attrezzature per l’istruzione di livello sovracomunale di cui all’art. 51 del Regolamento
Urbanistico:
“2. Gli spazi e le attrezzature collettive COLL-S, di carattere sovracomunale, corrispondono
alle aree destinate ad attrezzature per l’istruzione superiore, per l’assistenza sociosanitaria,
per i servizi amministrativi e civici, per attività culturali e associative, per attività e
manifestazioni a grande concorso pubblico, a parchi urbani e territoriali, a spazi attrezzati a
verde per il gioco, il tempo libero e per le attività sportive che hanno interesse sovracomunale
in quanto destinate a soddisfare un bacino di utenza che travalica i confini amministrativi del
Comune.
3. Sono COLL-S di livello sovracomunale:







COLL-S.a (CULT) Palazzo e Parco Ducale, Palazzina Ducale, Complesso di
Montegibbio;
COLL-S.a (SA) Strutture sanitarie e assistenziali;
COLL-S.a (PA) Sedi della Pubblica Amministrazione, della sicurezza pubblica e della
protezione civile;
COLL-S.b (IS) Scuole medie superiori, sedi per la formazione superiore;
COLL-S.c (SPORT) Complessi di impianti sportivi e ricreativi di livello superiore;
COLL-S.c (PAR) Parchi territoriali.

5. Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate graficamente nelle tavole
del RUE, insieme con le aree a ciò destinate individuate nel POC e nei piani attuativi e quelle
che verranno cedute al Comune, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico
definita per ciascun ambito territoriale dal PSC. Queste aree, salvo che quelle per il culto, sono
destinate a far parte del patrimonio pubblico; attraverso apposita convenzione saranno
definiti gli obblighi del proprietario (cessione immediata o differita dell’area) e le modalità di
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gestione, che potranno prevedere anche accordi con soggetti diversi dall'Amministrazione
comunale, attraverso convenzioni speciali e/o concessioni di diritto di superficie.”
La Variante al POC prevede la realizzazione dell’ampliamento dell’Istituto Formiggini
all’interno dell’area specificatamente prevista per l’insediamento di strutture scolastiche
di rilievo sovracomunale; nel contesto della sua attuazione trova attuazione anche un
incremento delle dotazioni di parcheggio pubblico, il cui dimensionamento viene definito
nella Scheda di Variante al POC, in relazione agli effettivi fabbisogni verificati, e in relazione
agli obiettivi di incentivazione di forme di mobilità alternative e sostenibili, quali il
trasporto pubblico e la mobilità ciclabile.
Img. 2.1.2.8 - Stralcio Tav. 1c “Ambiti e trasformazioni territoriali” del RUE di Sassuolo
(area di progetto in verde) (scala adattata).
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Non si rinvengono nella Tav. 1a del RUE e nelle relative Norme elementi ostativi alla Variante
in oggetto.
Nelle Norme di PSC all’Art. 78 - Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità
ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi si legge che …. Il PSC prevede che in sede di
programmazione degli interventi (POC) siano soggetti a studio di fattibilità per l’impiego di
energie alternative (solare, fotovoltaico, co-generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di
misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili
e a basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi tra i seguenti:





Ambiti di riqualificazione AR;
Ambiti di nuovo insediamento AN;
Poli funzionali PF;
Interventi rilevanti di nuovo insediamento o di trasformazione entro gli Ambiti
specializzati per insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale APS.

…..
Il Regolamento Urbanistico Edilizio prevede specifiche norme per incentivare il risparmio
energetico, idrico e l’uso di energie alternative. Il RUE prevede soluzioni tecniche finalizzate
alla riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull’architettura, le tecnologie e i
materiali, gli impianti.
Il RUE tratta i temi energetici al Capo III TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA,
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI. In particolare all’art. 119 Requisiti prestazionali
degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort
abitativo al comma 4 riporta che “Gli interventi di nuova urbanizzazione e di ristrutturazione
urbanistica dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi progettuali in materia di risparmio
energetico di cui all’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico
e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, approvato con Delibera
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 156/2008 e s.m.i., al Titolo 16
“Sostenibilità energetica degli insediamenti” delle Norme di Attuazione del PTCP, nonché
quelle contenute nel presente RUE2.”

2

Il Titolo 16 ricomprende gli articoli artt. 82 – 89 delle Norme di PTCP. In particolare negli
interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile totale
superiore a 1000 mq dovrà essere valutata da parte degli attuatori, ai sensi della L.R.
26/2004, art. 5, c. 4, la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di
produzione di energia a fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe
di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento (Art. 85, comma 2 PTCP).
Il PTCP prevede (Art. 83, comma 8) inoltre l’obbligo per i nuovi insediamenti il ricorso a
fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione in quantità tale da
soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il riscaldamento, l’acqua calda per
usi igienico/sanitari e l’energia elettrica. Nel PTCP, all’Art. 85, comma 4, prevede che gli
interventi di riqualificazione e riuso dell’esistente, che prevedono la medesima destinazione
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In merito alla rispondenza della proposta progettuale in attuazione della Variante a quanto
prescritto dal RUE si veda il Cap. 4.4 Energia e cambiamenti climatici.

d’uso, siano accompagnati da programmi di riqualificazione energetica degli edifici che
consentano una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 equivalente almeno pari al
50% rispetto a quelle della situazione preesistente, fatto salvo il rispetto delle normative
contenute nel RUE e nella competente legislazione nazionale e regionale.
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2.2

Valsat

Il Piano Operativo Comunale vigente (POC) e la Variante

Il Piano Operativo Comunale (POC) di Sassuolo redatto ai sensi dell’art. 30 della LR 20/2000
e ss.mm.ii., è stato Approvato con Del. C.C. n. 49 del 30/10/2018. Esso individua e disciplina
gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da
realizzare nell’arco temporale di cinque anni.
Il POC è costituito dai seguenti elaborati:
-

Elaborato 1: Relazione – Norme – Schede normative d’ambito;
Elaborato 2: Documento Programmatico per la Qualità Urbana;
Elaborato 3: VALSAT;
Elaborato 4: Allegato alla VALSAT – Indagini geologiche e Idrauliche;
Elaborato 5: Accordi;
Piano Urbanistico Attuativo ambito APS.i 1 – “Via Ancora”
Tavola 1: Inquadramento territoriale.

Il progetto proposto può essere attuato tramite variante al POC finalizzata a localizzare
l’opera pubblica e a disciplinare le modalità attuative che ne assicurano la sostenibilità
ambientale e territoriale in conformità alle previsioni del PSC.
In particolare, è necessaria la modifica della cartografia: Tavola 1: Inquadramento
territoriale, nonché l’inserimento della Scheda d’Ambito.
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2.3

Valsat

La Pianificazione territoriale: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di
Modena (P.T.C.P.)

Il Decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ha affidato al Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale il compito di “indicare le diverse destinazioni del territorio in
relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, la localizzazione di massima delle maggiori
infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, i parchi e le riserve naturali, le linee
d’intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale”.
La Legge regionale 20/2000 (Nuova disciplina del territorio) specificandone ulteriormente i
compiti stabiliva che tale piano avrebbe:
 definito l'assetto del territorio limitatamente agli interessi sovracomunali, quanto a
paesaggio, ambiente, infrastrutture per la mobilità, poli funzionali e insediamenti
commerciali e produttivi di rilievo sovra comunale, sistema insediativo e servizi
territoriali di interesse provinciale e sovra comunale, e ogni altra materia per la quale
la legge riconosca espressamente alla Provincia funzioni di pianificazione del territorio;
 indirizzato e coordina la pianificazione urbanistica comunale,
 articolato sul territorio le linee di azione della programmazione regionale,
 sottoposto a verifica e raccorda le politiche settoriali della Provincia.
Inoltre, ai sensi dell’art. 40-bis “Principi generali per la tutela e valorizzazione del paesaggio”
della L. R. 20/2000, la tutela del paesaggio veniva garantita dal sistema degli strumenti di
pianificazione paesaggistica, costituito dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR),
nonché dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dai Piani Strutturali
Comunali (PSC) che diano attuazione al piano regionale, in coerenza con i caratteri
connotativi dei contesti paesaggistici locali. I PTCP specificano, approfondiscono e integrano
le previsioni del PTPR, senza derogare alle stesse, coordinandole con gli strumenti territoriali
e di settore incidenti sul territorio.
Con il nuovo regime definito dalla Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 (Disciplina
regionale sulla tutela e l’uso del territorio) tutto il sistema della pianificazione sarà oggetto
di una semplificazione e riorganizzazione, e anche l’attuale PTCP sarà sostituito di un Piano
strategico Territoriale Metropolitano o d’Area Vasta (art. 41-42). Per il momento si fa
riferimento agli strumenti di pianificazione vigenti.
Il Consiglio provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di
Modena con delibera n.46 del 18/03/2009. Il Piano è entrato in vigore l’8/04/2009 a seguito
della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna (nr.59- parte seconda).
Il Piano, formato secondo i disposti dell’art. 26 della L.R. 20/2000, stabilisce specifiche
condizioni ai processi di trasformazione e utilizzazione del territorio perseguendo numerosi
obiettivi, tra i quali si evidenziano:




assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche,
morfologiche e culturali;
garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione
collettiva;
tutelare le caratteristiche essenziali ed intrinseche di sistemi, di zone e di elementi di
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Valsat

cui è riconoscibile l’interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche,
geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storicotestimoniali;
programmare e pianificare l’evoluzione del sistema territoriale assegnando massima
priorità alla qualità della vita della popolazione, alla conservazione della bio-diversità,
nonché a consolidare modelli di sviluppo coerenti con i criteri di sostenibilità stabiliti
dagli organismi internazionali;
riequilibrare crescita quantitativa e dispersione insediativa, privilegiando forme di
sviluppo incentrate sulla riqualificazione e sul rilancio delle funzioni esistenti nel
sistema territoriale, nell’ambito di una rinnovata concezione delle città e del rapporto
tra aree urbane, aree rurali e contesti di valore ambientale/naturalistico, in risposta ai
bisogni emergenti delle attuali e future generazioni;
favorire il rilancio del sistema locale nell’ambito della competizione globale mediante
il rafforzamento dell’identità basata sulla qualità dell’assetto territoriale e delle sue
risorse, sulla storia e le specificità culturali, sul miglioramento tecnologico e la
sicurezza dei processi produttivi sotto il profilo ambientale, sociale e del lavoro;
garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e
idrogeologico, attraverso la tutela ed il ripristino degli equilibri idrogeologici e
ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la
programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del
consolidamento dei terreni, l’adeguamento della strumentazione urbanistico
territoriale, la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il
riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza
evolutiva e delle sue potenzialità.

Di seguito sono analizzate le seguenti Tavole di Piano:

Carta 1 (Carta delle Tutele):
- Tav. 1.1.5 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali;
- Tav. 1.2.5 “Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”;
mentre le Carte:

Carta 2 (Carta delle Sicurezze del Territorio)

Carta 3 (Carta di Vulnerabilità Ambientale)
Sono analizzate nel Cap. 4.5 Suolo Sottosuolo e 4.6 Acque superficiali e sotterranee.
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Nella Tav. 1.1.5 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali” sono individuati sia gli
elementi territoriali di interesse paesaggistico e storico-culturale sia le zone di tutela
ambientale.
Img. 2.9 - Stralcio Tav. 1.1.5 del PTCP – Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali
(area del progetto in verde) (scala adattata)

L’ambito di intervento è interessato dalle seguenti perimetrazioni:

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei art. 12: nell’area di interesse esse
si identificano nelle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di
pedecollina-pianura” di cui all’art. 12A comma 1, e “si identificano nella fascia di
territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell’alta
pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua
appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i sistemi
acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse sono
ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali
di conoide, caratterizzate da ricchezza di falde idriche”.
La perimetrazione di tali aree è riportata nella Carta n. 3.2 “Rischio inquinamento
acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano”: l’area di interesse ricade nei “settori di ricarica di tipo A”, ovvero “aree
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caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei principali corsi d’acqua
(Secchia e Panaro), idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato,
contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione
per infiltrazione”.
Img. 2.10 Carte 3: Carte di vulnerabilità ambientale – 3.2 Rischio
inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano - Stralcio Tav. 3.2.4 del PTCP (area
del progetto in verde) (scala adattata)

Secondo l’art. 12A comma 2.1b nei settori di ricarica di tipo A, B, C e D sono vietati:





…
gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell’art.
104, comma 1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le deroghe previste ai successivi
commi del medesimo articolo;
gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (…);

Secondo l’art. 12A comma 2.1c nei settori di ricarica di tipo A, B e D, vanno rispettate
anche le seguenti disposizioni:



…
i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare
l’impermeabilizzazione dei suoli, devono promuovere il mantenimento delle
superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni urbanistiche che
comportino nuova urbanizzazione. Inoltre, al fine di limitare il fenomeno
dell’impermeabilizzazione dei suoli e favorire l’infiltrazione delle acque
meteoriche, devono prevedere specifiche disposizioni nei PSC e nei RUE.

L’intervento in oggetto, di realizzazione di un ampliamento dell’edificio scolastico
esistente, appare compatibile con la norma sia per la destinazione d’uso prevista, sia
in quanto non prevede scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo,
scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, ma prevede il recapito sia
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delle acque meteoriche che di quelle reflue nella rete fognaria. Inoltre, il progetto
prevede pavimentazioni con materiali drenanti al fine di favorire l’infiltrazione nel
suolo delle acque meteoriche.


Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale soggette a specifico decreto di
tutela (art. 40): Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico sottoposti a
specifico decreto di tutela sono rappresentati nella Carta n. 1.1. Su tali aree vige una
tutela di tipo procedimentale e pertanto sono soggette alle disposizioni di cui all’art.
146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. fino all’approvazione della pianificazione paesaggistica,
come descritto dal capo terzo, all’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..
Come già esposto, l’attuazione del progetto deve essere oggetto di specifica
Autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza.



Ambiti fluviali di alta pianura art. 34 comma 4c: “Gli ambiti fluviali di alta pianura sono
finalizzati alla riqualificazione dei territori circostanti fortemente antropizzati,
attraverso le azioni di tutela e valorizzazione attiva. Nell’ambito del Secchia deve essere
definita la delimitazione di un parco fluviale o di altre forme di aree protette previste
dalla L.R. 6/2005 attraverso un Accordo Territoriale tra i Comuni interessati e la
Provincia (…). In questi ambiti devono essere promossi progetti di riqualificazione
fluviale finalizzati a dotare i territori circostanti di aree ad elevato valore ecologico,
paesistico e per la fruizione pubblica. Gli eventuali interventi infrastrutturali realizzati
in questi ambiti devono prevedere adeguati interventi di mitigazione e compensazione
indirizzati al miglioramento dell’ambiente fluviale.

In prossimità del sito in esame sono presenti, inoltre, i seguenti elementi e ambiti di
interesse, non interferiti dal Progetto:



il sistema del Fiume Secchia formato dall’alveo e dalle golene arginate identificati
rispettivamente come “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” (art. 10 delle
NA) e “Fasce di espansione inondabili” (art. 9);
le fasce di pertinenza fluviale e le aree agricole contigue identificate come “Zone di
tutela ordinaria" (Art. 9) e “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”
(Art. 39). Ambedue rientrano nel sistema delle aree protette come “Progetti di
tutela, recupero e valorizzazione” (Art. 32).
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In riferimento alla Tav. 1.2.5 “Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del
territorio” il Piano individua gli elementi funzionali della rete ecologica provinciale e il
sistema delle aree naturali protette nonché i fenomeni di frammentazione.
Img. 2.11 - Stralcio Tav. 1.2.5 del PTCP – Tutela delle risorse naturali, forestali e della
biodiversità del territorio (area del progetto in verde) (scala adattata)

L’ambito di intervento ricade nelle seguenti perimetrazioni:


Ambiti agricoli periurbani di rilievo provinciale (art. 72): sono definiti, ai sensi dell’art.
A-20 della. L.R. 20/2000, “le parti del territorio provinciale ai margini dei sistemi
insediativi urbani, che svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione
ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo
agricolo”. Tali parti di territorio, a stretto contatto con l’edificato, di cui
rappresentano i margini verdi, interagiscono con il territorio urbano in termini:
 di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per
effetto della prossimità del territorio urbanizzato;
 di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi
periurbani edificati;
 di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla
vulnerabilità delle componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle
reciproche esigenze di protezione.
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Secondo il comma 2. (I) “Entro gli ambiti agricoli periurbani, ed in particolare entro
gli ambiti di interesse provinciale identificati nelle Carte n. 1.2 e n. 4, il PTCP persegue
i seguenti obiettivi:
 il mantenimento o l’insediamento di attività agricole ad elevato grado di
compatibilità con gli insediamenti urbani;
 il miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione
di dotazioni ecologiche e di servizi ambientali, e l’eventuale trasferimento di
attività non compatibili presenti in questi ambiti;
 la promozione di attività integrative del reddito agrario (strutture ricreative e
per il tempo libero, strutture agrituristiche, ecc.);
 la promozione dell’agricivismo, inteso come utilizzo [gestione] delle attività
agricole in zone urbane per migliorare la vita civica e al qualità
ambientale/paesaggistica.”
3. (D) Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 i Comuni, nell’ambito del
PSC, assicurano l’integrazione del territorio insediato e delle sue espansioni
pianificate con le realtà ambientali limitrofe attribuendo al verde urbano il ruolo di
“infrastruttura ecologica”, ossia elemento strutturale di riordino e riqualificazione
della funzionalità ecologica urbana. I
La trasformazione in oggetto interessa un ambito agricolo periurbano per il quale il
PTCP prevede dunque un ruolo di “mediazione” tra territorio agricolo ed ambito
urbano, e la realizzazione di “dotazioni ecologiche o servizi ambientali” rispetto agli
insediamenti adiacenti.
La previsione dell’attrezzatura scolastica si inserisce in una più ampia strategia di
consolidamento del Polo scolastico e di attrezzature sportive, già in corso di
attuazione e in parte attuata, a servizio degli insediamenti; per questo, pur
comportando la sottrazione di aree agricole, l’intervento di ampliamento, che è
accompagnato da una adeguata dotazione di verde di ambientazione anche
paesaggistica, si ritiene di considerarla compatibile con la direttiva.
L’analisi delle tavole:
- Tav. 1.1.5 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali;
- Tav. 1.2.5 “Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del
territorio”;
del PCP non ha evidenziato elementi ostativi alla attuazione della Variante; il progetto
dell’edificio in ampliamento, ricadendo all’interno di un Bene Paesaggistico vincolato,
deve essere assoggettato ad Autorizzazione paesaggistica.
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VALUTAZIONE DI COERENZA
Gli obiettivi di sostenibilità assunti

Finalità della valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza dei Piani di
sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone
il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente.
Nella presente Valsat occorre valutare la coerenza della proposta di Variante in riferimento
agli obiettivi di sostenibilità assunti dal PSC ed utilizzati nella relativa Valsat nonché nella
Valsat del POC.
Il PSC di Sassuolo ha raggruppato gli obiettivi di sostenibilità in relazione alle Risorse naturali
e all’Ambiente umano (con riferimento alle politiche insediative) delle quali si riportano
quelle pertinenti in relazione al tipo d’intervento in oggetto:
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ RELATIVI ALLE RISORSE NATURALI
Obiettivi generali:







Contenimento del consumo di risorse strategiche (in primo luogo dell’urbanizzazione
del territorio)
Gestione delle risorse idriche:
protezione delle falde,
contenimento dei consumi delle risorse idropotabili
Miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee
Riduzione del rischio idraulico
Conservazione della biodiversità (protezione della flora e della fauna autoctone)
Riduzione dei rischi ambientali

Obiettivi specifici











Tutela delle risorse idriche, costituite in primo luogo dalle zone di ricarica degli acquiferi
sotterranei, obiettivo strategico di livello provinciale (area di alimentazione degli
acquiferi sotterranei, art.28 del PTCP).
Tutela dei suoli dai rischi di contaminazioni
Aumento dell'efficienza del sistema di gestione delle risorse idriche. L’obiettivo fa
riferimento all’attività di gestione della rete fognaria comunale.
Incentivazione dell'uso corretto delle risorse idriche
Riduzione dei rischi di contaminazioni di corpi idrici superficiali
Protezione attiva e miglioramento dell'estensione e della varietà di ambienti naturali.
E’ un obiettivo di particolare significato per il territorio di Sassuolo e Fiorano, che
dispongono di una quantità e varietà ridotta di tali ambienti.
Miglioramento della qualità dell'aria locale
Miglioramento del clima acustico
Riduzione del rischio di inquinamento elettromagnetico
Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ RELATIVI ALL’AMBIENTE UMANO
Obiettivi prioritari
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Promozione della qualità dell'ambiente costruito
Qualificazione degli spazi pubblici e della dotazione di servizi. Adeguamento dell'offerta
di servizi e attrezzature alle esigenze sociali e culturali dei cittadini nelle diverse
articolazioni dei bisogni.
Miglioramento dell'accessibilità territoriale, ed in particolare dell'accessibilità ai servizi
di interesse generale, realizzando quindi una maggiore integrazione territoriale del
sistema Sassuolo – Fiorano attraverso il trasporto delle persone.
Inquinamento atmosferico e acustico: eliminazione delle situazioni di conflitto
potenziale tra le attività produttive e le altre funzioni urbane.
Potenziamento dei servizi e delle attrezzature per la logistica delle merci.
Miglioramento del traffico nell'area urbana.
Miglioramento della sicurezza stradale e della sicurezza dell'ambiente per la
percorrenza pedonale e ciclabile.
Qualificazione delle sedi delle attività produttive.
Attività agricole: tutela delle destinazioni agricole del territorio rurale.
Qualificazione e fruibilità del paesaggio; tutela e valorizzazione dei caratteri di identità
storico-culturale del territorio.
Territorio urbanizzato e aree di margine: ridisegno e disciplina urbanistico ambientale
delle situazioni di margine.
Continuità della pianificazione rispetto all’attuazione dei PRG vigenti.

La coerenza con tali obiettivi è esposta nei capitoli relativi alle singole componenti.
In riferimento agli Obiettivi che non sono riconducibili a specifiche componenti ambientali,
quali i seguenti:
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ RELATIVI ALL’AMBIENTE UMANO
Obiettivi prioritari




Promozione della qualità dell'ambiente costruito
Qualificazione degli spazi pubblici e della dotazione di servizi. Adeguamento dell'offerta
di servizi e attrezzature alle esigenze sociali e culturali dei cittadini nelle diverse
articolazioni dei bisogni.
Territorio urbanizzato e aree di margine: ridisegno e disciplina urbanistico ambientale
delle situazioni di margine.

Si evidenzia che l’intervento permette di concludere completamente una programmazione
pianificata anni addietro per la realizzazione di un polo di servizi essenziale per la città di
Sassuolo e per i comuni limitrofi, regolato dal PP vigente, e contribuisce alla attuazione delle
previsioni per l’area di servizi COLL-S.b – PF.4 POLO SCOLASTICO definite dal PSC: l’attuazione
dell’ampliamento inoltre permette di rilocalizzare l’attività didattica svolta attualmente nella
sede di via Bologna, nella quale rimarrà attivo il solo “corpo palestra” per il quale verrà
realizzato un intervento di miglioramento sismico.
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Nel contesto di tale attuazione verrà anche portata a termine la sistemazione delle
pertinenze, con la ridefinizione degli spazi per la sosta e delle percorrenze pedonali e ciclabili,
con l’effetto di perfezionare la leggibilità dei percorsi e gli spazi, migliorando la qualità
complessiva dell’area.
Infine, l’attuazione delle previsioni per l’ambito contribuisce ad una definizione compiuta del
margine urbano verso la campagna, in un territorio di particolare sensibilità paesaggistica, in
ragione della presenza degli elementi di persistenza storica collegati al Parco Ducale e della
prossimità alla collina e al fiume Secchia.
La Variante risulta dunque pienamente coerente con gli obiettivi di sostenibilità assunti.
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LE VALUTAZIONI SPECIFICHE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
Viabilità e traffico

Il contenuto di questo capitolo è finalizzato alla valutazione degli effetti sulla mobilità della
proposta di variante al POC riguardante il Polo Scolastico di viale Ippolito Nievo nel territorio
comunale si Sassuolo, in provincia di Modena.
L’analisi vedrà la valutazione della proposta di progetto rispetto alle condizioni ante operam,
e la quantificazione degli effetti potenziali da parte dell’intervento in termini di variazione
dei volumi di traffico veicolare sulla rete infrastrutturale e dei principali parametri
trasportistici.
Il percorso svolto per l’analisi è stato il seguente:
 ricostruzione delle caratteristiche della rete stradale di riferimento oggetto di studio,
svolta attraverso una ricognizione della situazione attuale al fine di caratterizzare gli archi
della rete di riferimento per l’ambito in esame;
 ricostruzione dell'andamento del traffico sui rami del grafo della viabilità per l’ora di punta
della mattina (7:30-8:30) di un giorno medio settimanale ante operam - Scenario attuale, sia come distribuzione sugli archi della rete che come tipologia di veicoli (leggeri,
pesanti), ottenuta attraverso la ricostruzione del modello di traffico della scenario attuale
del PUMS del Distretto Ceramico; successivamente attraverso i dati della campagna di
rilievo del PUMS sono stati ottenuti i volumi di traffico sulla rete nei periodi diurno e
notturno.
 stima del traffico nello Scenario futuro indotto dall’attuazione della proposta di
espansione della succursale n.1 del Liceo Formiggini presso il Polo scolastico di viale
Ippolito Nievo;
 simulazione dello Scenario futuro di progetto base di valutazione, nel giorno feriale, che
tiene conto delle modifiche alla rete attuale introdotte dal progetto in particolare
riguardo:
▪
▪
▪

istituzione di una zona ZTL in prossimità dei plessi scolastici, accessibili solo da
veicoli autorizzati (professori e personale ATA);
modifica alla viabilità di Piazza Falcone e Borsellino per garantire il passaggio dei
mezzi del trasporto pubblico e servire il Liceo Formiggini.
riconfigurazione degli stalli di sosta nel parcheggio del Liceo Formiggini.

 simulazione dello Scenario futuro di progetto integrativo di valutazione, nel giorno
feriale, che tiene conto delle modifiche alla rete al fine di migliorare le condizioni di
deflusso veicolari durante le ore di punta del Polo scolastico con i seguenti interventi:
▪
▪
▪

aumento della capacità dell’arco stradale di viale Ippolito Nievo in ingresso al
Polo scolastico;
predisposizione di una corsia preferenziale per il trasporto pubblico in uscita dal
Polo scolastico nel tratto stradale compreso tra le due rotatorie, ed eliminazione
degli stalli di sosta attualmente presenti;
riassetto dell’area di sosta del trasporto pubblico in prossimità della fermata
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“Piscine”;
ridisegno della geometria dell’intersezione a rotatoria tra viale Ippolito Nievo e
Piazza Falcone e Borsellino, con configurazione a “otto”;
Riconfigurazione delle aree di sosta “Parcheggio Palasport” e “Parcheggio
Falcone e Borsellino” con funzionamento ad alta rotazione e dei loro punti di
connessione alla rete stradale del Polo scolastico.

 valutazione degli effetti della realizzazione del in progetto attraverso il confronto fra i
flussi di traffico e i principali indicatori trasportistici per la rete stradale di riferimento nella
situazione attuale e quelli dello scenario futuri di progetto.

4.1.1

4.1.1.1

Stato attuale

Caratterizzazione dell’assetto viario di riferimento

L’ambito territoriale in cui si colloca la variante al POC del Polo Scolastico di viale Ippolito
Nievo è situato nell’area sud del territorio comunale di Sassuolo, a sudovest della viabilità
tangenziale “Circonvallazione sud”, tra il fiume Secchia e la SP 19 via Montanara in prossimità
dell’intersezione a rotatoria tra il viale Ippolito Nievo e il viale Martiri di Belfiore.
Nell’ambito oggetto di studio, la maglia della viabilità principale è costituita dalla strada
provinciale SP n.19, a est del comparto con sviluppo nord-sud, dalla “circonvallazione sud” e
dal viale Palestro, che collegano il Polo scolastico sito in viale Ippolito Nievo all’attuale sede
dell’Istituto scolastico “Angelo Fortunato Formiggini”.
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Img. 4.1.1.1.12 -

Corografia dell’area di studio
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Img. 4.1.1.1.13 Stralcio Tavola 06 “Assetto viario attuale” del PUMS del Distretto
Ceramico

La classificazione funzionale della rete stradale, presente all’interno del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), del Distretto Ceramico, dal quale è presa l’immagina sopra
esposta (tavola “Assetto viario Attuale”), mostra la gerarchia della rete e le tipologie di strade
presenti sul territorio comunale di Sassuolo.
La rete stradale che circonda il comparto d’analisi è composta principalmente da archi
stradali appartenenti alla viabilità urbana principale e da una minima quota di archi
appartenenti alla viabilità locale.
Gli archi stradali più prossimi al comparto come viale Martiri di Belfiore, via Circonvallazione
e la SP n.12 risultano essere tutti classificati come strade urbane principali.

4.1.1.2

Accessibilità all’area d’indagine nello scenario attuale

Attualmente l’accesso veicolare all’area di studio avviene da nord tramite viale Ippolito Nievo
e da est da una stradina vicinale a senso unico che si dirama dalla SP n.19.
Per quanto riguarda i trasporti collettivi l’area risulta essere estremamente ben servita dal
trasporto pubblico su gomma, che si sviluppa prevalentemente sulla viabilità a nord del Polo
scolastico, in particolare lungo viale Palestro, via Circonvallazione sud e via Montanara,
nonché all’interno del Polo stesso.
L’immagine che segue presenta uno stralcio della tavola n.09 del PUMS del Distretto
Ceramico riguardante l’offerta attuale del trasporto pubblico su gomma e su ferro.
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Img. 4.1.1.2.14 Stralcio Tavola 09 “Trasporto pubblico Quadro d’insieme
dell’offerta attuale” del PUMS del Distretto Ceramico

All’interno dell’ambito di interesse sono presenti due fermate del trasporto pubblico su
gomma, la prima più a nord, situata in prossimità della Piscina comunale, lungo viale Ippolito
Nievo che prende il nome di “Piscine” e l’altra posizionata più a sud, in corrispondenza
dell’Istituto scolastico, che prende il nome di “Polo Scolastico”. Dall’immagine precedente,
inoltre, è possibile notate come le sole due fermate riescano a coprire l’intero ambito di
interesse, fornendo un’adeguata accessibilità al servizio, con un raggio di 200 metri.
Le Linee del trasporto pubblico che servono il Polo scolastico di Sassuolo fanno capo alla
società SETA che serve il bacino Modenese e quello Reggiano.
Le linee del bacino Reggiano sono la 3I88 e 3I96 (fermata “Piscine”). In particolare, sulla 3I96
ci sono 3 corse al mattino in arrivo a Sassuolo che transitano dal Polo e 3 corse in orario
d’uscita dal Polo. Sulla 3I88 invece, ci sono 6 corse al mattino in arrivo a Sassuolo che
terminano al Polo e 7 corse in orario d’uscita dal Polo.
Le linee del bacino Modenese invece sono ti tipo sia extraurbano che urbano ed effettuano
il servizio ad entrambe le fermate poste all’interno del Polo. Per quel che riguarda la fermata
“Piscine” si hanno le seguenti linee:


Extraurbane
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600 “Piandelagotti – Montefiorino – Sassuolo”, con 2 corse in arrivo al Polo al
mattino e 2 corse in orario di uscita;
610 “Palagano – Polinago – Lugo – Sassuolo”, con 3 corse in arrivo al Polo al
mattino e 2 corse in orario di uscita;
630 “Sassuolo – Varana – Prignano – Serramazzoni”, con 1 corsa in arrivo al Polo
al mattino e 2 corse in orario di uscita;
639 “Pozza – Maranello – Braida – Sassuolo”, con 4 corse in arrivo al Polo al
mattino;
640 “Sassuolo – Maranello – Vignola”, con 2 corse in arrivo al Polo al mattino;
643 “Sassuolo – Torre – Oche”, con una sola corsa in arrivo al Polo al mattino;
670 “Fiorano – Sassuolo – Corlo – Formigine – Modena”, con una sola corsa in
orario di uscita;
CEXT, con una sola corsa in arrivo al Polo al mattino.

Urbane
- B “Esselunga – Piscine”, con 38 corse in arrivo e in uscita dal Polo durante tutta
la giornata, dalle ore 6:00 del mattino alle ore 19:30 della sera;
- C “COMET – San Michele Socche”, con 11 corse in arrivo al Polo e 12 corse in
uscita, durante tutta la giornata, dalle ore 7:00 del mattino alle ore 19:45 della
sera;
- CUSA, con 1 corsa in arrivo al Polo al mattino e 3 corse in orario di uscita.

Mentre le linee che interessano la fermata “Polo Scolastico” sono le seguenti:


Extraurbane
- 639 “Pozza – Maranello – Braida – Sassuolo”, con 11 corse in orario di uscita dal
Polo;
- 643 “Sassuolo – Torre – Oche”, con una sola corsa in orario di uscita dal Polo;
- 670 “Fiorano – Sassuolo – Corlo – Formigine – Modena”, con una sola corsa in
orario di uscita;
- CEXT, con 2 corse in orario di uscita dal Polo.

Per quanto riguarda la mobilità ciclabile l’immagine che segue mostra la collocazione
dell’ambito di intervento all’interno della rete ciclabile presente sul territorio del comune di
Sassuolo.
Come si può vedere, la rete dei percorsi ciclabili esistenti risulta essere frammentata e tale
da non connettere con continuità il Polo scolastico con l’abitato di Sassuolo. Inoltre, il tratto
ciclabile esistente su Viale Ippolito Nievo risulta inadeguato per via di elementi fuori norma
definiti gravi dal PUMS.
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Img. 4.1.1.2.15 Stralcio Tavola 11 “Rete ciclabile attuale, analisi critica” del PUMS
del Distretto Ceramico

In merito, invece, allo sviluppo delle infrastrutture ciclabili, il PUMS della città di Sassuolo
prevede il potenziamento dei percorsi della rete. L’immagine che segue tratta dalla tavola 15
“Rete ciclabile di progetto” presenta gli interventi in progetto nell’intorno dell’area di studio,
che, come si osserva, risulta interessata dal percorso (in rosso) che collega il tratto attuale
sul viale Ippolito Nievo al percorso esistente su via Muraglie.
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Img. 4.1.1.2.16 Stralcio Tavola 15 “Rete ciclabile di progetto” del PUMS del
Distretto Ceramico

L’immagine che segue presenta uno stralcio della mappa con la localizzazione delle stazioni
di ricarica per auto elettrica ENEL X sul territorio comunale di Sassuolo. Una delle stazioni di
ricarica è situata in viale Ippolito Nievo, all’interno dell’area di sosta in prossimità della
fermata “Piscine” ed è dotata di due prese (Type 2 22kW).
Img. 4.1.1.2.17 Stralcio della mappa con il posizionamento delle stazioni di ricarica
per auto elettriche di ENEL X
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I flussi di traffico sulla rete stradale nello scenario attuale

Le valutazioni degli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto richiede
una analisi della situazione del traffico su di un’area più estesa rispetto allo stretto intorno
del sito di intervento.
Per poter avere un quadro esaustivo dei flussi sulla rete in questo ambito esteso, è necessario
l’utilizzo di un modello di simulazione del traffico, opportunamente aggiornato e calibrato
per l’ambito territoriale di interesse, che permetta di passare da rilievi puntuali su sezioni
stradali ai flussi presenti sugli archi della rete.
La metodologia impiegata per giungere alla determinazione dei volumi di traffico sulla rete
stradale nella situazione attuale è stata dunque la seguente:
1. è stato costruito un modello di simulazione di una sottorete del grafo della viabilità
dell’area oggetto di studio, inserendovi tutti gli archi stradali che compongono la rete
di riferimento allo stato attuale. Per costruire il modello di simulazioni si è utilizzato il
Modello VISUM, della PTV System, in grado di simulare in modo sufficientemente
approssimato i parametri che governano l'assegnazione del traffico alla rete stradale,
tenendo conto delle caratteristiche dei diversi rami e delle intersezioni tra questi;
2. sulla base dei dati di traffico inerenti allo scenario attuale di traffico del PUMS del
Distretto Ceramico, è stato ricostruito lo scenario attuale, assegnando le matrici
origine/destinazione, dei veicoli leggeri e pesanti, per le diverse direttrici individuate
per la rete, riferite all’ora di punta della mattina tra le 7:30 e le 8:30; sono inoltre state
caratterizzate nel dettaglio tutte le attività presenti all’interno del Polo scolastico, per
una maggiore definizione dei flussi veicolari circolanti sulla rete. Le attività considerate
all’interno del Polo scolastico sono le seguenti:


Scuola IPSIA Don Magnani;



Scuola IIS Alessandro Volta;



Succursale n.1 Liceo Formiggini;



Piscina di Sassuolo;



Attività di atletica leggera della società ASD Delta Atletica Sassuolo;



Attività legate alla pallavolo presso il centro Palapaganelli.

3. in ultimo è stata eseguita l’assegnazione delle matrici di domanda attuale dello scenario
del PUMS integrate con le attività descritte alla rete, ottenendo i valori di riferimento
del traffico sulla rete stradale che descrive lo stato attuale.
Riguardo ai dati che sono stati utilizzati per caratterizzare le attività dei tre plessi scolastici
nello scenario attuale, si riportano i dati di generazione forniti dalla provincia di Modena:
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Tab. 4.1.1.3.1 – Dati di generazione per le scuole del Polo di viale Ippolito Nievo – scenario
attuale
Scuola

Studenti

n. classi

Personale ATA

Docenti

IPSIA Don Magnani –
IIS Alessandro Volta

1.642

69

60

190

Liceo Formiggini

500

19

55

38

Totale

2.142

88

115

228

Per quanto riguarda la scelta modale relativa a ciascun componente del settore scolastico
sono stati adottati i seguenti dati: per il personale docente e il personale ATA un uso dell’auto
privata pari al 95%, mentre il restante 5% utilizza altri modi di trasporto.
In riferimento alla componente degli studenti, dai dati provenienti dall’ Agenzia per la
Mobilità della provincia di Modena si evince come circa il 62% degli studenti provenienti dalla
Provincia di Modena si rechi presso al Polo scolastico di viale Ippolito Nievo con il trasporto
pubblico, a questi si aggiungono inoltre gli studenti provenienti dalla vicina provincia di
Reggio Emilia le cui scelte modali vengono presunte nella stessa percentuale.
Per quanto riguarda l’utilizzo della bicicletta, i dati provenienti dal Biciplan del Distretto
Ceramico mostrano come per il territorio di Sassuolo gli spostamenti interni al comune per
motivi di studio rappresentino circa il 3%.
Si osserva inoltre come tra gli obiettivi del PUMS vi sia la forte volontà di ridurre gli
spostamenti con il mezzo privato interni al territorio del distretto ceramico, in favore dell’uso
della bicicletta; lo scenario di lungo termine del PUMS mira quindi a spostare la quota di
utilizzo portandola dal 4% al 15%.
Tra gli studenti al momento non è possibile quantificare l’utilizzo di ciclomotori e scooter per
recarsi presso il Polo scolastico, tuttavia rappresenta un modo di trasporto che a partire dai
14 anni di età può essere adottato e contribuire ad aumentare la scelta modale di un ulteriore
5%
Al termine dell’analisi dello share modale condotto in particolare per la componente degli
studenti, è stato pertanto considerato un utilizzo del mezzo privato finalizzato a portare gli
studenti presso il Polo scolastico pari al 30%.
La durata delle attività scolastiche sono state articolate nel seguente modo, per gli istituti
Magnani e Volta, attività sia la mattina che il pomeriggio, mentre per il Liceo Formiggini solo
attività al mattino.
La caratterizzazione delle attività sportive presenti all’interno del Polo scolastico (Piscine,
Atletica Leggera e Palapaganelli) sono state simulate secondo i dati forniti dai gestori per un
giorno feriale medio.
Tutte le attività presenti all’interno del Polo scolastico si svolgono nel periodo diurno tra le
ore 6 e le ore 22.
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Nella tabella che segue si riportano i flussi veicolari generati dalle attività del Polo in ingresso
e uscita, sia per il per il periodo giornaliero che per l’ora di punta della mattina.
Tab. 4.1.1.3.2 – Flussi veicolari in ingresso e uscita dal Polo di viale Ippolito Nievo nella
giornata e per l’ora di punta della mattina
Flussi Giornalieri

Attività

Flussi Ora di Punta

Ingresso

Uscita

Ingresso

Uscita

IPSIA Don Magnani –
IIS Alessandro Volta

1.532

1.532

575

394

Liceo Formiggini

328

328

184

120

Piscine/Atletica/
Palapaganelli

472

472

21

11

Totale

2.332

2.332

780

525

I risultati ottenuti dal modello di assegnazione della domanda attuale alla rete sono mostrati
nel diagramma di flusso nell’immagine 4.1.1.3.1, riferita all’ora di punta della mattina tra le
7:30 e le 8:30 per un giorno feriale.
La rete è rappresentata con gli archi attivi e con il volume di traffico transitante su ciascun
arco nell’ora, in colore verde sono rappresentati i flussi veicolari leggeri mentre in colore blu
i veicoli pesanti.
L’immagine 4.1.1.3.2 illustra la rappresentazione dell’Indice di congestione ricavato per l’ora
di punta della mattina, dal modello di assegnazione dello scenario attuale, su ogni arco del
grafo interessato da flussi veicolari.
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Img. 4.1.1.3.18 -

Flussi di traffico nello scenario attuale – ora di punta della mattina
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Img. 4.1.1.3.19 Indice di congestione sugli archi della rete nello scenario attuale –
ora di punta della mattina
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Sulla base delle caratteristiche dei flussi di traffico assegnati per lo scenario attuale, nell’ora
di punta della mattina, sono stati calcolati alcuni parametri descrittivi delle condizioni di
circolazione sulla rete stessa, utilizzabili come indicatori per il confronto con i risultati che
verranno ottenuti nelle simulazioni degli scenari futuri
Per effettuare la verifica degli effetti del progetto sulla circolazione dei veicoli nella rete,
verranno infatti utilizzate due tipologie di parametri: la prima che descrive il traffico simulato
su alcune sezioni di controllo poste nell’intorno dell’intervento; la seconda che descrive le
“performance” trasportistiche della rete compresa nell’area di studio a partire da alcuni
indicatori delle condizioni di circolazione nell’area.
Per avere una prima caratterizzazione del traffico simulato nello scenario attuale, da
utilizzare per un confronto diretto con gli scenari futuri, sono state assunte come sezioni “di
controllo” quelle utilizzate per i rilievi, poste sui principali archi della rete stradale
nell’intorno del sito di intervento. I flussi di traffico ottenuti dalla simulazione dello scenario
attuale per le sezioni di controllo sono riportati nella tabella che segue.
L’immagine che segue presenta il posizionamento delle sezioni di controllo sugli archi della
rete.
Img. 4.1.1.3.20 - Sezioni di controllo sul grafo di rete attuale
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Tab. 4.1.1.3.3 – Flussi veicolari sulle sezioni di controllo nello scenario attuale-veicoli
nell’ora di punta della mattina
Sez.

Strada

Dir.

C1

Viale Martiri di Belfiore

C2

Via Circonvallazione Sud

C3

Via Ippolito Nievo

C4
C5

4.1.1.4

P.zza Falcone Borsellino
N
P.zza Falcone Borsellino
S

E
W
E
W
N
S
N
S
N
S

Veicoli Leggeri
705
687
1.097
1.332
525
779
385
569
138
93

Ore 7:30-8:30
Veicoli Pesanti
45
42
47
44
28
28
1
1
0
0

Veicoli Totali
750
729
1.144
1.376
553
807
386
570
138
93

I parametri trasportistici per la rete stradale di riferimento nello scenario attuale

L’impiego del modello di simulazione del traffico consente, a partire dai risultati
dell’assegnazione della domanda di spostamento alla rete stradale, una valutazione di alcuni
parametri descrittivi delle condizioni di circolazione sulla rete stessa, utilizzabili come
indicatori per il confronto tra scenario attuale e scenari futuri a seguito dell’attuazione del
progetto.
Gli indicatori che sono stati assunti in questo caso per la valutazione sono:


la lunghezza della rete stradale di riferimento, espressa in chilometri, che, oltre a
rappresentare l'estensione della rete stessa, nel confronto tra alternative che
comportano la realizzazione di diversi elementi stradali, descrive implicitamente,
anche se in modo molto elementare, i costi di costruzione ma anche il consumo di
suolo;



la quantità di "veicoli per chilometro", cioè la somma dei prodotti dell'estensione di
ciascun elemento stradale per il numero di veicoli che lo percorrono nel tempo di
riferimento (ora di punta), che rappresenta il numero di chilometri percorsi dai veicoli
che circolano sulla rete e quindi è in stretta correlazione con la domanda servita ma
anche con la tortuosità dei percorsi, con la quantità di energia impiegata e
parallelamente con la quantità di inquinanti emessi;



la quantità di "veicoli per tempo", cioè il “tempo di percorrenza totale” dato dalla somma
dei prodotti del tempo necessario a percorrere ciascun elemento stradale per il
numero di veicoli che lo percorrono nel tempo di riferimento (ora di punta), che
rappresenta la quantità di tempo complessiva spesa dagli utenti per muoversi sulla
rete soddisfacendo la domanda espressa; questo valore è relazionabile all'efficienza
della rete dal punto di vista dell'utenza secondo il parametro tempo;



il rapporto tra l'estensione dei tratti stradali, e il numero di veicoli che li percorrono, il
cui Indice di congestione Ic risulta inferiore allo 75, che possiamo considerare come la
soglia di attenzione per la precongestione, oppure si avvicina o supera il valore 100,
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cioè, per lo scenario simulato e la fascia oraria considerata, si è vicini o si è entrati in
situazione di congestione;


la velocità media tenuta dai veicoli sugli archi della rete di valutazione.

La Tabella che segue mostra i valori assunti dagli indicatori sintetici di valutazione nello
scenario attuale, nell’ora di punta della mattina, ottenuti dalla relativa simulazione.
Tab. 4.1.1.4.4 – Principali indicatori di performance del traffico sulla rete di riferimento
nello scenario attuale - valori riferiti all'ora di punta della mattina
Parametri
Lunghezza totale di rete attiva
Percorrenza totale
Tempo totale di viaggio

Unità di misura

Attuale

km

9,0

veicoli*km

5.383

ore

172

Percentuale di rete con Ic>100

%

7,2%

Percentuale di veicoli*km su rete con Ic>100

%

12,6%

Percentuale di rete con 75<Ic<100

%

9,0%

Percentuale di veicoli*km su rete con 75<Ic<100

%

14,5%

Percentuale di rete con Ic<75

%

83,9%

Percentuale di veicoli*km su rete con <75

%

72,8%

km/h

30,7

Velocità media

Occorre mettere in evidenza che il primo valore sta ad indicare la lunghezza complessiva della
rete che è stata percorsa nell’assegnazione da almeno un veicolo. Da questo valore sono
perciò esclusi tutti gli archi compresi nell’area di valutazione su cui non è stato assegnato
alcun traffico. Pertanto, essa non corrisponde all’estesa chilometrica della rete considerata.
Ricordiamo che l’Indice di congestione Ic esprime il rapporto tra il numero di veicoli che
transita nel periodo di riferimento, nel nostro caso l’ora di punta della sera, e la capacità
lineare della carreggiata stradale nel senso di marcia considerato; questo parametro non
tiene dunque conto delle situazioni di congestione in prossimità delle intersezioni per i
perditempo da queste prodotti, che verranno considerati in un successivo capitolo.
Questi valori verranno confrontati in un successivo paragrafo con quelli ottenuti per lo
scenario di progetto di base e integrativo.
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Stato di progetto
Elementi principali della proposta di progetto e stima dei flussi di traffico indotti
nello scenario futuro

L’ambito territoriale in cui si colloca la variante al POC del Polo Scolastico di viale Ippolito
Nievo è situato nell’area sud del territorio comunale di Sassuolo, a sudovest della viabilità
tangenziale “Circonvallazione sud”.
La proposta urbanistica di progetto prevede l’espansione della succursale n.1 del Liceo
Formiggini situata in piazza Falcone e Borsellino, l’intervento vede la realizzazione di due
nuove ali da affiancare all’esistente per un totale di 4.342 mq di SU; contestualmente alla
realizzazione del nuovo plesso scolastico sarà anche riorganizzata la viabilità e la sosta
nell’intorno del sito.
La sistemazione della viabilità e in particolare il torna indietro di Piazza Falcone e Borsellino
che vedrà la sostituzione di parte della pavimentazione realizzata con mattonelle
autobloccanti, con una pavimentazione in asfalto, servirà a garantire il passaggio dei mezzi
del trasporto pubblico, che nello scenario di progetto serviranno anche il liceo.
La riorganizzazione della sosta in piazza Falcone e Borsellino vedrà un totale di 151 posti auto
che saranno prevalentemente a servizio del personale docente e personale ATA, in quanto
l’istituzione della ZTL limiterà fortemente l’accesso dei veicoli a motore.
Lo schema di progetto urbanistico per l’espansione del Liceo Formiggini viene presentata
nell’immagine che segue.
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Img. 4.1.2.1.21 – Planimetria generale della proposta di progetto di espansione del Liceo
Formiggini

Presentati gli elementi principali della proposta progettuale che andrà ad interessare il Liceo
Formiggini verranno ora definiti gli interventi che saranno necessari a rendere sostenibile la
realizzazione dell’intervento andando a mitigare gli effetti in termini di traffico indotto che
l’espansione del Liceo comporta.
Il progetto espansione del Liceo verrà inserito i due scenari futuri, il primo chiamato scenario
di progetto di base, che presenterà gli interventi minimi per garantire la sostenibilità
dell’espansione del Liceo, mentre il secondo definito come scenario di progetto integrativo ,
presenterà ulteriori interventi mirati a migliorare la viabilità dell’intero Polo scolastico e
limitare i fenomeni di congestione che si verificano nei periodi di punta, la mattina e all’ora
di pranzo.
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Stima dei flussi di traffico indotti dalla proposta di espansione del Liceo Formiggini
La proposta progettuale di espansione della succursale n.1 del Liceo Formiggini si configura
come una spostamento delle attività scolastiche che ad oggi sono insediate presso la sede
principale di via Bologna, non si tratta dunque di un nuovo insediamento in quanto quota
parte dei flussi veicolari della sede di via Bologna insistono già sulla rete e in particolare sulla
Circonvallazione sud.
In termini di carico urbanistico trasferito presso la succursale di Piazza Falcone e Borsellino
la tabella che segue va a quantificare il numero di studenti, personale docente e personale
ATA che si sposterà.
Tab. 4.1.2.1.5 – Dati di generazione per la sola espansione del Liceo Formiggini
Scuola

Studenti

n. classi

Personale ATA

Docenti

Liceo Formiggini
Espansione

775

31

90

62

Le ipotesi riguardanti la scelta modale effettuata da studenti, personale docente e personale
ATA sono le stesso utilizzate per la stima svolta nello scenario attuale, 30% di utilizzo dell’auto
da parte degli studenti (accompagnati) e 95% di utilizzo dell’auto per personale docente e
ATA.
Nella tabella che segue si riportano i flussi veicolari generati dalla sola espansione del Liceo
Formiggini in ingresso e uscita, sia per il per il periodo giornaliero che per l’ora di punta della
mattina.
Tab. 4.1.2.1.6 – Flussi veicolari in ingresso e uscita dal Polo di viale Ippolito Nievo del solo
contributo dell’espansione del Liceo Formiggini, nella giornata e per l’ora di
punta della mattina
Flussi Giornalieri

Attività
Liceo Formiggini Espansione

Flussi Ora di Punta

Ingresso

Uscita

Ingresso

Uscita

516

516

290

186

Le tabelle che seguono riportano la somma dei contributi delle attività sportive e delle scuole
nello scenario attuale al quale è stata aggiunto il contributo dell’espansione del Liceo
Formiggini.
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Tab. 4.1.2.1.7 – Dati di generazione per le scuole del Polo di viale Ippolito Nievo – scenario
di progetto
Scuola

Studenti

n. classi

Personale ATA

Docenti

IPSIA Don Magnani –
IIS Alessandro Volta

1.642

69

60

190

Liceo Formiggini

500

19

55

38

Liceo Formiggini
Espansione

775

31

90

62

Totale

2.917

116

205

290

Nella tabella che segue si riportano i flussi veicolari generati dalle attività del Polo in ingresso
e uscita con anche il contributo dell’espansione del Liceo Formiggini, sia per il per il periodo
giornaliero che per l’ora di punta della mattina.
Tab. 4.1.2.1.8 – Flussi veicolari in ingresso e uscita dal Polo di viale Ippolito Nievo nella
giornata e per l’ora di punta della mattina
Flussi Giornalieri

Attività

Flussi Ora di Punta

Ingresso

Uscita

Ingresso

Uscita

IPSIA Don Magnani –
IIS Alessandro Volta

1.532

1.532

575

394

Liceo Formiggini

328

328

184

120

Liceo Formiggini Espansione

516

516

290

186

Piscine/Atletica/
Palapaganelli

472

472

21

11

Totale

2.848

2.848

1.070

711

Il carico urbanistico giornaliero stimato per le attività imputabili alla sola espansione del Liceo
Formiggini ammonta a circa 927 unità.
La stima dei flussi veicolari generati/attratti per questo scenario nella giornata è pari a circa
516 v/g.
La distribuzione oraria nel giorno di riferimento mostra un andamento con fasce orarie che
oscillano tra i 476 v/h dell’ora di punta della mattina e i 440 v/h dell’ora di punta di pranzo.
Le simulazioni degli scenari futuro di progetto di base e integrativo è stata svolta per l’ora di
punta del mattino tra le 7:30 e le 8:30, essendo questa l’ora più carica della rete nello
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scenario attuale, al quale è stato aggiunto il traffico indotto dall’espansione del Liceo
Formiggini.

4.1.2.2

Elementi principali della proposta di progetto e stima dei flussi di traffico indotti
nello scenario futuro di progetto di base

La costruzione di uno scenario futuro ha lo scopo di consentire la verifica degli effetti
conseguenti l'attuazione dell'intervento in progetto, nell'ambito di un quadro complessivo
che tenga conto anche della situazione nell'area urbana in cui esso si inserisce.
In questo caso si assumerà che lo scenario futuro di riferimento sia costituito dal contesto
infrastrutturale rappresentato dello scenario di piano a lungo termine del PUMS, sul quale si
va a inserire la proposta di espansione del Liceo Formiggini.
Come presentato nel paragrafo precedente, l’espansione del Liceo non è un nuovo carico
aggiuntivo, ma si tratta di un trasferimento delle attività attualmente presenti presso la sede
centrale di via Bologna.
Il trasporto pubblico, in termini di flussi veicolari, non subirà un incremento e si manterrà
pari al servizio presente nello scenario attuale, tuttavia gli itinerari dei mezzi all’interno del
Polo scolastico subiranno delle modifiche, al fine di servire anche il Liceo Formiggini.
Dal punto di vista delle opere stradali, gli aspetti più rilevanti previsti sono i seguenti:
-

Istituzione della ZTL scolastica a sud della rotatoria tra viale Ippolito Nievo e Piazza
Falcone e Borsellino, con accesso limitato a personale docente e personale ATA;
Sistemazione della viabilità in Piazza Falcone e Borsellino per garantire il passaggio dei
mezzi del trasporto pubblico e servire il liceo Formiggini;
Riorganizzazione delle aree di sosta presenti in prossimità del Liceo Formiggini;

L’immagine che segue presenta gli interventi a supporto della viabilità del Polo scolastico
previsti nello scenario futuro di progetto di base.
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Img. 4.1.2.2.22 – Interventi previsti nello scenario di progetto di base

4.1.2.3

I flussi di traffico sulla rete stradale nello scenario futuro di progetto di base

La metodologia impiegata per giungere alla determinazione dei volumi di traffico sulla rete
stradale nello scenario futuro è simile a quella utilizzata per la costruzione dello scenario
attuale.
Il modello di simulazione utilizzato per lo scenario di progetto è quello elaborato per tenere
conto dello scenario di piano di lungo termine del PUMS del Distretto Ceramico al quale è
stato aggiunto la proposta di progetto per il Liceo Formiggini e gli interventi descritti in
precedenza
Per la costruzione dello scenario futuro di progetto sono stati utilizzati i seguenti elementi:


la rete futura – viene utilizzata la rete dello scenario attuale, apportandovi le modifiche
previste dal progetto:
- istituzione della ZTL scolastica e modifica delle regole di accesso dei veicoli alla rete;



la matrice futura di domanda – la matrice O/D della domanda di spostamenti assunta è
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quella ottenuta dallo scenario di piano a lungo termine del PUMS, alla quale è aggiunta
la nuova espansione del Liceo Formiggini.
I risultati ottenuti dal modello di assegnazione, per lo scenario di progetto di base, sono
riportati nell’Immagine 4.1.2.3.1, per l’ora di punta della mattina tra le 7:30 e le 8:30 espressa
in veicoli leggeri e pesanti.
L’immagine successiva mostra l’indice di congestione ricavato sempre nell’ora di punta della
mattina, dal modello di assegnazione nello scenario futuro di progetto di base,
rappresentando gli archi in congestione con barre dal colore più scuro.
La simulazione dello scenario futuro di progetto è stata svolta per l’ora di punta della mattina
tra le 7:30 e le 8:30 che, come si è visto, rappresenta l’ora di maggior carico sulla rete nello
scenario attuale.
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Img. 4.1.2.3.23 – Flussi di traffico nello scenario futuro di progetto di base - ora di punta
della mattina
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Img. 4.1.2.3.24 – Indice di congestione sugli archi della rete nello scenario futuro di
progetto di base- ora di punta della mattina
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Riguardo all’Indice di congestione, per lo scenario di progetto base si vede come si abbia un
aumento, dovuto al trasferimento delle attività scolastiche del Liceo Formiggini da via
Bologna a Piazza Falcone e Borsellino. Risultano in stato di congestione (Ic>100) alcuni tratti
e di viale Ippolito Nievo in ingresso al Polo Scolastico e anche alcuni tratti di via
Circonvallazione sud. Tuttavia, presenza della ZTL, che limita gli accessi dei veicoli a motore,
va a migliorare le condizioni di circolazione all’interno della stessa, permettendo anche ai
mezzi del trasporto pubblico di circolare agevolmente e raggiungere gli stalli di fermata
posizionati di fronte ai plessi scolastici.
L’immagine successiva mostra il confronto tra i due scenari simulati, attuale e di progetto di
base, e consente di evidenziare visivamente gli aumenti o diminuzioni dei flussi veicolari.
In questa immagine con uno spessore in rosso sono riportati gli incrementi di traffico su archi
esistenti o i flussi di traffico sui nuovi archi, in modo proporzionale al valore della differenza.
Da una prima analisi della rete di differenza si osserva l’effetto dell’istituzione della ZTL, area
ad accesso limitato e consentito al solo personale docente e ATA, che genera una riduzione
dei flussi veicolari a sud della rotatoria tra viale Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino.
A nord, in viale Ippolito Nievo si osservano gli effetti dell’espansione del Liceo Formiggini, con
un aumento dei flussi veicolari, sia in ingresso che in uscita al Polo scolastico.
Le diminuzioni nei flussi veicolari osservate in via Martiri di Belfiore sono imputabili alle azioni
di piano del PUMS nello scenario di lungo termine, che comportano una diminuzione
generalizzata sui flussi veicolari della rete.
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Img. 4.1.2.3.25 - Differenza tra i flussi di traffico nello scenario di progetto di base e quelli
dello scenario attuale per l’ora di punta della mattina
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Per avere una migliore caratterizzazione del traffico simulato nello scenario di progetto di
base, si riportano nella tabella che segue i valori di flusso sulle sezioni di controllo con i valori
dei flussi veicolari per l’ora di punta della mattina.
Tab. 4.1.2.3.9 – Flussi veicolari sulle sezioni di controllo nello scenario futuro di progetto di
base -veicoli nell’ora di punta della mattina
Sez.

Strada

Dir.

C1

Viale Martiri di Belfiore

C2

Via Circonvallazione Sud

C3

Via Ippolito Nievo

C4
C5

4.1.2.4

P.zza Falcone Borsellino
N
P.zza Falcone Borsellino
S

E
W
E
W
N
S
N
S
N
S

Veicoli Leggeri
664
621
1139
1455
711
1069
51
400
15
130

Ore 7:30-8:30
Veicoli Pesanti
64
29
76
41
28
28
11
11
5
5

Veicoli Totali
728
650
1215
1496
739
1097
62
411
20
135

Parametri trasportistici per la rete stradale di riferimento nello scenario futuro di
progetto di base

Sulla base delle caratteristiche geometriche della rete e dei flussi di traffico assegnati nello
scenario futuro di progetto di base, nell'ora di punta della mattina, si è condotta la
quantificazione dei parametri descrittivi delle condizioni di circolazione sulla rete di
riferimento, utilizzabili come indicatori per il confronto con lo scenario attuale, i cui valori
sono stati riportati precedentemente, e per la valutazione degli effetti relativi.
Gli indicatori assunti per la valutazione sono quelli già descritti nel precedente paragrafo
4.1.1.4:


la lunghezza della rete stradale di riferimento, espressa in chilometri;



la quantità di veicoli per chilometro sulla rete di riferimento;



la quantità di veicoli per tempo, cioè il tempo di percorrenza totale dei veicoli sulla rete;



il rapporto in percentuale tra l'estensione dei tratti stradali, e il numero di veicoli che li
percorrono, il cui Indice di congestione Ic risulta inferiore o superiore a 75
(precongestione), oppure supera il valore 100 (congestione);



la velocità media tenuta dai veicoli sugli archi della rete di valutazione.

I valori ottenuti per gli indicatori dalle simulazioni effettuate per lo scenario futuro di
progetto di base sono riportati nella Tabella 4.1.2.4.1.
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Tab. 4.1.2.4.10 – Valori degli indicatori per la valutazione dello scenario futuro di progetto
di base- valori riferiti all'ora di punta della mattina
Parametri

km

Scenario di
Progetto di Base
9,0

veicoli*km

5.499

Unità di misura

Lunghezza totale di rete attiva
Percorrenza totale
Tempo totale di viaggio

ore

193

Percentuale di rete con Ic>100

%

9,0%

Percentuale di veicoli*km su rete con Ic>100

%

17,6%

Percentuale di rete con 75<Ic<100

%

11,4%

Percentuale di veicoli*km su rete con 75<Ic<100

%

17,0%

Percentuale di rete con Ic<75

%

79,5%

Percentuale di veicoli*km su rete con <75

%

65,4%

km/h

28,9

Velocità media

4.1.2.5

Elementi principali e interventi infrastrutturali introdotti nello scenario futuro di
progetto integrativo

La costruzione di uno scenario futuro di progetto integrativo ha lo scopo di consentire la
verifica degli effetti conseguenti all’implementazione di una serie di interventi infrastrutturali
a supporto della viabilità e atti a migliorare le condizioni di circolazione sulla rete del Polo
scolastico di viale Ippolito Nievo.
In questo caso si assumerà che lo scenario futuro di riferimento sia costituito dal contesto
infrastrutturale rappresentato dello scenario futuro di progetto base al quale saranno
aggiunti gli interventi previsti.
In tale scenario non è prevista l’attuazione di ulteriori carichi urbanistici, ma solamente di
interventi infrastrutturali alla viabilità.
Il trasporto pubblico, in termini di flussi veicolari e itinerari, non subirà modifiche e si
manterrà pari al servizio presente nello scenario futuro di progetto base.
Dal punto di vista delle opere stradali, gli interventi sono mirati ad aumentare la capacità
degli archi stradali e a modificare la geometria degli accessi alle aree di sosta, gli aspetti più
rilevanti previsti sono i seguenti:
-

Potenziamento della corsia in direzione sud di viale Ippolito Nievo;
Eliminazione degli stalli di sosta presenti in viale Ippolito Nievo in direzione nord e
inserimento di una corsia preferenziale ad uso dei soli mezzi del trasporto pubblico;
Riorganizzazione della sosta per le auto e della viabilità per il TPL in prossimità della
fermata “Piscine”;
Ridisegno della rotatoria tra viale Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino con nuova
configurazione a “otto”;
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Riconfigurazione delle aree di sosta “Parcheggio Palasport” e “Parcheggio Falcone e
Borsellino” con funzionamento ad alta rotazione e sistemazione dei punti di
connessione alla rete stradale del Polo scolastico.

L’immagine che segue presenta gli interventi a supporto della viabilità del Polo scolastico
previsti nello scenario futuro di progetto integrativo.
Img. 4.1.2.5.26 – Interventi previsti nello scenario di progetto integrativo

4.1.2.6

I flussi di traffico sulla rete stradale nello scenario futuro di progetto integrativo

La metodologia impiegata per giungere alla determinazione dei volumi di traffico sulla rete
stradale nello scenario di progetto integrativo è simile a quella utilizzata per la costruzione
dello scenario di progetto di base.
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Il modello di simulazione utilizzato per lo scenario di progetto integrativo è lo scenario di
progetto di base al quale sono stati introdotti gli interventi di potenziamento della rete e
delle aree di sosta.
Per la costruzione dello scenario futuro di progetto integrativo sono stati utilizzati i seguenti
elementi:


la rete futura – viene utilizzata la rete dello scenario di progetto di base, apportandovi
le modifiche presentate nel paragrafo precedente;



la matrice futura di domanda – la matrice O/D della domanda di spostamenti assunta è
la stessa utilizzata per lo scenario di progetto di base, non sono previsti ulteriori carichi
insediativi.

I risultati ottenuti dal modello di assegnazione, per lo scenario di progetto integrativo, sono
riportati nell’Immagine 4.1.2.6.1, per l’ora di punta della mattina tra le 7:30 e le 8:30 espressa
in veicoli leggeri e pesanti.
L’immagine successiva mostra l’indice di congestione ricavato sempre nell’ora di punta della
mattina, dal modello di assegnazione nello scenario futuro di progetto integrativo,
rappresentando gli archi in congestione con barre dal colore più scuro.
La simulazione dello scenario futuro di progetto integrativo è stata svolta per l’ora di punta
della mattina tra le 7:30 e le 8:30 che, come si è visto, rappresenta l’ora di maggior carico
sulla rete nello scenario attuale.
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Img. 4.1.2.6.27 – Flussi di traffico nello scenario futuro di progetto integrativo - ora di punta
della mattina
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Img. 4.1.2.6.28 – Indice di congestione sugli archi della rete nello scenario futuro di
progetto integrativo- ora di punta della mattina
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Riguardo all’Indice di congestione, per lo scenario di progetto integrativo si osserva come il
potenziamento effettuato in via Ippolito Nievo abbia portato a una sostanziale diminuzione
dell’indice di congestione sui tratti interessati dagli interventi.
La configurazione delle due aree di sosta situate in prossimità dell’accesso alla ZTL con
funzionamento ad alta rotazione permetterà di velocizzare le operazioni di consegna e ritiro
degli studenti, diminuendo il tempo di permanenza dei veicoli all’interno del Polo scolastico.
Inoltre, la dotazione complessiva dei due parcheggi di circa 245 posti auto, se associata a un
indice di rotazione pari a 9 auto/stallo/ora dovrebbe essere sufficiente a soddisfare la
domanda di sosta, stimata in circa 700 veicoli e concentrata in un lasso di tempo di circa 20
minuti. Tali veicoli che interessano l’area per un limitato periodo di tempo rappresentano la
quota di studenti che viene portata al Polo scolastico e che una volta espletata la consegna,
lasciano l’area velocemente.
A garantire un’ulteriore riserva di sosta potenziale, il parcheggio “Falcone e Borsellino”
presenta al suo interno aree attualmente non destinate alla sosta che in futuro potranno
essere convertite in stalli per un totale di circa 100 posti auto, aumentando così l’offerta di
sosta.
Contestualmente agli interventi infrastrutturali descritti, saranno attuati ulteriori interventi
significativi, come la riorganizzazione della fermata “Piscine” e lo spostamento degli
attraversamenti pedonali, che attualmente creano un’interferenza tra i flussi pedonali e i
flussi veicolari. Tali interventi, affiancati da un’attenta gestione del traffico mirata anche ad
evitare la sosta selvaggia, congiuntamente agli interventi infrastrutturali maggiori
miglioreranno le condizioni della circolazione nell’intorno della nuova intersezione tra viale
Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino.
Le due immagini successive mostrano il confronto tra i due scenari di progetto, integrativo e
di base e lo scenario di progetto integrativo messo a confronto con lo scenario attuale.
In queste immagini con uno spessore in rosso sono riportati gli incrementi di traffico su archi
esistenti o i flussi di traffico sui nuovi archi, in modo proporzionale al valore della differenza.
Il secondo confronto, tra lo scenario di progetto integrativo e lo scenario attuale, presenta
sostanzialmente le stesse variazioni osservate tra lo scenario di progetto di base e lo scenario
attuale, nel quale risulta significativo l’effetto dell’istituzione della ZTL nella riorganizzazione
dei flussi veicolari all’interno del Polo scolastico
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Img. 4.1.2.6.29 - Differenza tra i flussi di traffico nello scenario di progetto integrativo e
quelli dello scenario di progetto di base per l’ora di punta della mattina
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Img. 4.1.2.6.30 - Differenza tra i flussi di traffico nello scenario di progetto integrativo e
quelli dello scenario attuale per l’ora di punta della mattina
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Per avere una migliore caratterizzazione del traffico simulato nello scenario di progetto
integrativo, si riportano nella tabella che segue i valori di flusso sulle sezioni di controllo con
i valori dei flussi veicolari per l’ora di punta della mattina.
Tab. 4.1.2.6.11 – Flussi veicolari sulle sezioni di controllo nello scenario futuro di progetto
integrativo -veicoli nell’ora di punta della mattina
Sez.

Strada

Dir.

C1

Viale Martiri di Belfiore

C2

Via Circonvallazione Sud

C3

Via Ippolito Nievo

C4
C5

4.1.2.7

P.zza Falcone Borsellino
N
P.zza Falcone Borsellino
S

E
W
E
W
N
S
N
S
N
S

Veicoli Leggeri
664
621
1139
1455
711
1069
52
411
17
141

Ore 7:30-8:30
Veicoli Pesanti
64
29
76
41
28
28
11
11
5
5

Veicoli Totali
728
650
1.215
1.496
739
1.097
63
422
22
146

Parametri trasportistici per la rete stradale di riferimento nello scenario futuro di
progetto integrativo

Sulla base delle caratteristiche geometriche della rete e dei flussi di traffico assegnati nello
scenario futuro di progetto integrativo, nell'ora di punta della mattina, si è condotta la
quantificazione dei parametri descrittivi delle condizioni di circolazione sulla rete di
riferimento, utilizzabili come indicatori per il confronto con lo scenario attuale, i cui valori
sono stati riportati precedentemente, e per la valutazione degli effetti relativi.
Gli indicatori assunti per la valutazione sono quelli già descritti nel precedente paragrafo
4.1.1.4:


la lunghezza della rete stradale di riferimento, espressa in chilometri;



la quantità di veicoli per chilometro sulla rete di riferimento;



la quantità di veicoli per tempo, cioè il tempo di percorrenza totale dei veicoli sulla rete;



il rapporto in percentuale tra l'estensione dei tratti stradali, e il numero di veicoli che li
percorrono, il cui Indice di congestione Ic risulta inferiore o superiore a 75
(precongestione), oppure supera il valore 100 (congestione);



la velocità media tenuta dai veicoli sugli archi della rete di valutazione.

I valori ottenuti per gli indicatori dalle simulazioni effettuate per lo scenario futuro di
progetto integrativo sono riportati nella Tabella 4.1.2.7.1.
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Tab. 4.1.2.7.12 – Valori degli indicatori per la valutazione dello scenario futuro di progetto
integrativo- valori riferiti all'ora di punta della mattina

km

Scenario di
Progetto
Integrativo
9,1

veicoli*km

5.599

ore

184

Percentuale di rete con Ic>100

%

5,8%

Percentuale di veicoli*km su rete con Ic>100

%

11,7%

Percentuale di rete con 75<Ic<100

%

11,2%

Percentuale di veicoli*km su rete con 75<Ic<100

%

18,7%

Percentuale di rete con Ic<75

%

83,1%

%

69,6%

km/h

29,6

Parametri

Unità di misura

Lunghezza totale di rete attiva
Percorrenza totale
Tempo totale di viaggio

Percentuale di veicoli*km su rete con <75
Velocità media

4.1.2.8

Confronto con l’attuale e valutazione dei parametri trasportistici per la rete stradale
di riferimento negli scenari futuri

Come si è visto nei paragrafi precedenti, attraverso l’uso del modello di simulazione del
traffico, sulla base delle caratteristiche geometriche della rete e dei flussi di traffico assegnati
nell'ora di punta della mattina (7:30-8:30), si è condotta la quantificazione dei parametri
descrittivi delle condizioni di circolazione sulla rete di riferimento, utilizzabili come indicatori
per il confronto tra gli scenari e per la valutazione degli effetti relativi.
I valori ottenuti per gli indicatori dalle simulazioni effettuate per lo scenario attuale e gli
scenari futuro di progetto base e integrativo sono riportati nella Tabella 4.1.2.8.1 mentre
nella successiva Tabella 4.1.2.8.2 vengono riportate le variazioni percentuali degli indicatori
e i relativi numeri indice, dove il valore dell'indicatore nello scenario attuale è stato posto
uguale a 100.
Occorre ricordare che le valutazioni sono state eseguite sulla rete effettivamente utilizzata
dai volumi assegnati all’interno dell’area di valutazione (porzione di rete con flussi non nulli),
non considerando quindi nella formazione dei parametri i valori di rete (lunghezza e velocità
media) corrispondenti agli archi con volume nullo.
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Tab. 4.1.2.8.13 – Valori assoluti degli indicatori per la valutazione dello scenario futuro di
progetto integrativo e di base rispetto allo scenario attuale - valori riferiti
all'ora di punta della mattina
Unità di
misura

Parametri

8,98
5.383
172
7,2%

Scenario
Progetto
Base
8,98
5.499
193
9,0%

Scenario
Progetto
Integrativo
9,06
5.599
184
5,8%

12,6%

17,6%

11,7%

9,0%

11,4%

11,2%

14,5%

17,0%

18,7%

83,9%

79,5%

83,1%

72,8%

65,4%

69,6%

30,66

28,86

29,63

Scenario
Attuale

Lunghezza totale di rete attiva
km
Percorrenza totale
veicoli*km
Tempo totale di viaggio
ore
Percentuale di rete con Ic>100
%
Percentuale di veicoli*km su rete con
%
Ic>100
Percentuale di rete con 75<Ic<100
%
Percentuale di veicoli*km su rete con
%
75<Ic<100
Percentuale di rete con Ic<75
%
Percentuale di veicoli*km su rete con
%
<75
Velocità media
km/h

Tab. 4.1.2.8.14 – Variazioni percentuali degli indicatori dal confronto tra lo scenario futuro
di progetto di base, integrativo rispetto allo scenario attuale, Numeri indice
dei valori degli indicatori (100 = scenario attuale)
Ora di punta della mattina 7:30-8:30
Scenario Attuale

Scenario di
Progetto di Base

Lunghezza totale di rete attiva

100

100

Scenario di
Progetto
Integrativo
101

Percorrenza totale

100

102

104

Tempo totale di viaggio

100

112

107

Percentuale di rete con Ic>100
Percentuale di veicoli*km su rete con
Ic>100
Percentuale di rete con 75<Ic<100
Percentuale di veicoli*km su rete con
75<Ic<100
Percentuale di rete con Ic<75
Percentuale di veicoli*km su rete con
<75
Velocità media

100

125

80

100

139

92

100

128

125

100

117

128

100

95

99

100

90

96

100

94

97

Parametri
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Il grafico dell’immagine seguente evidenzia le variazioni dei numeri indice di confronto tra i
parametri ottenuti per i tre scenari di riferimento.
Grf. 4.1.2.8.1 - Grafico dei numeri indice dei valori degli indicatori presentati in tabella
4.1.2.8.2 per gli scenari attuale, di progetto base e di progetto integrativo

Come si osserva dalla lettura dei dati esposti, dal confronto tra lo scenario futuro di progetto
di base e quello attuale, per l’ora di punta della mattina sulla rete stradale dell’area di studio,
nel passaggio tra i due scenari si ha un incremento del traffico, espresso dal totale dei veicoli
per chilometro dovuto all’incremento dei flussi della matrice di domanda come conseguenza
dell’espansione della succursale n.1 del Liceo Formiggini in Piazza Falcone e Borsellino.
Si passa infatti dai circa 5.383 ai circa 5.499 chilometri percorsi sulla rete di riferimento
nell’ora di punta della mattina (+2,2%).
A fronte di questo incremento dei chilometri percorsi, si riscontra un incremento del tempo
di viaggio sulla rete (+ 12,0%), da correlarsi all’incremento della domanda, mentre la velocità
media dei veicoli sulla rete diminuisce dai circa 30,7 km/h ai 28,9 km/h (-5,9%).
I nuovi flussi veicolari attratti/generati dal Liceo per l’ora di punta della mattina,
congiuntamente all’istituzione della ZTL scolastica portano nell’area del Polo a un riassetto
dei flussi veicolari, che risultano essere concentrati a nord della rotatoria tra viale Ippolito
Nievo e Piazza Falcone e Borsellino.
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Gli itinerari di progetto per i mezzi del trasporto pubblico nello scenario di progetto di base,
potendo entrare nella ZTL andranno a servire anche il Liceo Formiggini.
La rete in stato di congestione vede un aumento passando dal 7,2% al 9% questo per effetto
del nuovo traffico indotto nel Polo scolastico, anche la rete in stato di precongestione
aumenta passando dal 9% all’ 11,4% mentre cala la rete in stato di normale funzionamento
(Ic<75) che passa dall’83,9% al 79,5%.
Sostanzialmente è dunque possibile affermare che la realizzazione della proposta di progetto
che vede l’espansione dei Liceo Formiggini, congiuntamente all’istituzione della ZTL
scolastica e degli interventi base alla rete del Polo, in base ai risultati ottenuti dalle
simulazioni di rete, pur in presenza di un incremento dei flussi veicolare risulti sostenibile.
La presenza della ZTL, che limita gli accessi dei veicoli a motore, va a migliorare le condizioni
di circolazione all’interno della stessa, permettendo anche ai mezzi del trasporto pubblico di
circolare agevolmente e raggiungere gli stalli di fermata posizionati di fronte ai plessi
scolastici.
Rimane tuttavia in particolare nel tratto di viale Ippolito Nievo una condizione di congestione
di alcuni tratti stradali che potrebbe interessare anche la rotatoria con Piazza Falcone e
Borsellino.
Il secondo confronto è stato svolto tra lo scenario di progetto integrativo e lo scenario di
progetto di base; in questo caso lo scenario integrativo non ho comportato incremento dei
flussi veicolari, ma solamente interventi infrastrutturali atti a migliorare le condizioni di
deflusso sulla rete del Polo scolastico.
In termini di veicoli per chilometro percorsi sulla rete, c’è un leggero aumento (+1,8%)
passando dai 5.499 dello scenario di base ai 5.599 dello scenario integrativo; vede invece una
diminuzione il tempo totale di viaggio che passa dalle 193 ore a 184 ore (-4,7%) questo per
effetto degli interventi di potenziamento di viale Ippolito Nievo.
Analogamente la velocità media sulla rete vede un aumento passando dai 28,9 km/h dello
scenario di base al 29,6 km/h dello scenario integrativo, mostrando miglior circolazione dei
veicoli sulla rete.
In termini di rete in stato di congestione, si ha una diminuzione della rete in congestione che
passa dal 9% della scenario di progetto di base al 5,8% dello scenario integrativo; rimane
sostanzialmente invariata la rete in stato di precongestione (75<Ic<100) e aumenta la rete in
stato di normale funzionamento (Ic<75) che passa dal 79,5% all’ 83,1% della rete.
Le implementazioni infrastrutturali introdotte nello scenario di progetto integrativo portano
dei miglioramenti alle condizioni di deflusso sulla rete in particolare in viale Ippolito Nievo
sede di diversi interventi.
Il ridisegno della rotatoria tra viale Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino con
configurazione a “otto”, unita al miglioramento dei punti di accesso al parcheggio Falcone e
Borsellino, che avrà un funzionamento a rapida rotazione, garantirà una migliore circolazione
dei veicoli sulla rete.
Le operazioni di carico e scarico degli studenti, che in passato avvenivano in modo non
regimentato sulla viabilità del Polo scolastico rallentando dunque il deflusso dei veicoli, nello
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scenario di progetto avverrà all’interno delle aree di sosta ad alta rotazione, senza disturbare
i flussi veicolari sulla rete, che potranno circolare senza interferenze.
Anche la circolazione dei veicoli del trasporto pubblico, diretti all’interno della ZTL, gioverà
dei miglioramenti alla viabilità e non sarà ostacolata dalla sosta selvaggia, che in passato
affliggeva la viabilità del Polo scolastico.
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Nelle due tabelle che segue vengono mostrati i valori dei flussi veicolari sulle sezioni di
controllo nello scenario attuale e negli scenari futuro di progetto di base e integrativo, per
l’ora di punta della mattina.
Il grafico successivo presenta il confronto tra i flussi veicolari sulle sezioni di controllo prese
in considerazione nei tre scenari di riferimento.
Tab. 4.1.2.8.15 – Flussi veicolari sulle sezioni di controllo nello scenario di progetto di base
e nello scenario attuale (veicoli totali nell’ora di punta della mattina)
Sez.
C1
C2
C3
C4
C5

Strada

Dir.

Viale Martiri di
Belfiore
Via
Circonvallazione
Sud
Via Ippolito
Nievo
P.zza Falcone
Borsellino N
P.zza Falcone
Borsellino

Scenario Attuale

Scenario
di Progetto Base
Veicoli
Veicoli
Veicoli
Leggeri
Pesanti
Totali
664
64
728
621
29
650
1.139
76
1.215

E
W
E

Veicoli
Leggeri
705
687
1.097

Veicoli
Pesanti
45
42
47

Veicoli
Totali
750
729
1.144

W

1.332

44

1.376

1.455

41

1.496

N
S
N
S
N
S

525
779
385
569
138
93

28
28
1
1
0
0

553
807
386
570
138
93

711
1.069
51
400
15
130

28
28
11
11
5
5

739
1.097
62
411
20
135

Tab. 4.1.2.8.16 – Flussi veicolari sulle sezioni di controllo nello scenario di progetto
integrativo (veicoli totali nell’ora di punta della mattina)
Sez.

Strada

Dir.

C1

Viale Martiri di Belfiore

C2

Via Circonvallazione Sud

C3

Via Ippolito Nievo

C4

P.zza Falcone Borsellino
N

C5

P.zza Falcone Borsellino

E
W
E
W
N
S
N
S
N
S

Scenario
di Progetto Integrativo
Veicoli Leggeri Veicoli Pesanti Veicoli Totali
664
64
728
621
29
650
1.139
76
1.215
1.455
41
1.496
711
28
739
1.069
28
1.097
52
11
63
411
11
422
17
5
22
141
5
146
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Grf. 4.1.2.8.2 - Flussi di traffico simulati sulle sezioni di controllo (C1-C5) nello scenario
futuro di progetto di base, integrativo e nello scenario attuale – ora di punta
della mattina

Una seconda serie di analisi può essere fatta analizzando i flussi veicolari sulla rete del Polo
scolastico e le loro variazioni nei diversi scenari di riferimento.
Il primo confronto tra lo scenario di progetto di base e lo scenario attuale presenta un
aumento dei flussi veicolari in particolare per via Circonvallazione sud con aumenti in
entrambe le direzioni, (+6%) in direzione est e (+9%) in direzione ovest; anche su viale Ippolito
Nievo si osservano incrementi marcati dovuti ai nuovi flussi veicolari legati al Liceo
Formiggini, (+36%) in direzione sud e (+34%) in direzione nord.
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Gli effetti dell’introduzione della ZLT scolastica nello scenario di progetto di base si osservano
presso la sezione C4 di Piazza Falcone e Borsellino, che vede una diminuzione dei flussi
veicolari del (-84%) in direzione nord e (-28%) in direzione sud, mentre la sezione C5 più a
sud vede un aumento, legato ai nuovi flussi in ingresso al Liceo con aumenti del (+45%) in
direzione sud.
Le diminuzioni dei flussi veicolari presso la sezione C1 di viale Martiri di Belfiore (-3%) in
direzione est e (-11%) in direzione ovest sono imputabili sia agli interventi di piano a lungo
termine del PUMS, sia che dal fatto che parte dei flussi veicolari diretti alla sede centrale del
Liceo Formiggini nello scenario attuale, nello scenario di progetto di base saranno diretti al
Polo scolastico.
Il secondo confronto, tra scenario di progetto integrativo e scenario di progetto di base, non
vede sostanziali modifiche nei volumi dei flussi veicolari della viabilità principale, ma
solamente leggere variazioni per le sezioni C4 e C5 di Piazza Falcone e Borsellino.

4.1.3

Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC

In considerazione degli Obiettivi di sostenibilità assunti dal PSC e dalla relativa Valsat, in
particolare per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità relativi all’ambiente umano, si
evidenziano i seguenti elementi della presente proposta in Variante.
La proposta di espansione del Liceo Formiggini all’interno del Polo scolastico di viale Ippolito
Nievo e le modifiche previste alla viabilità esistente, sia nello scenario di progetto di base che
nello scenario di progetto integrativo vengono in contro all’obiettivo di miglioramento del
traffico nell’area urbana, che allo stato attuale presenta alcune criticità.
In termini di sicurezza dell’utenza debole rappresenta da pedoni e ciclisti, le previsioni di
sviluppo della rete ciclabile all’interno del PUMS del Distretto Ceramico, vede alcune
implementazioni nell’area oggetto di studio, che porteranno a una maggior tutela degli
studenti diretti al Polo scolastico.
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Valsat

Rumore

Il presente documento contiene una valutazione degli effetti acustici della proposta
urbanistica di Variante al POC 2017-2022 per la localizzazione come Opera pubblica. Come
anticipato il progetto in oggetto riguarda l’ampliamento dell’Istituto Scuola di Istruzione
Secondaria Superiore “Liceo A. F. Formiggini – Succursale”, ossia un ampliamento all'ala già
esistente.
L’intervento di ampliamento permetterà di rilocalizzare l’attività didattica attualmente svolta
nella sede di via Bologna del Liceo, nella quale rimarrà attivo il solo “corpo palestra” per il
quale verrà realizzato un intervento di miglioramento sismico.
L’analisi ha come scopo, una volta analizzato il clima acustico ante operam, la definizione del
clima acustico previsionale e quindi la verifica dell’impatto acustico futuro dell’intervento
oggetto di verifica, in riferimento alla presenza di specifiche sorgenti di rumore, esistenti e di
progetto.
Per la definizione degli scenari di riferimento, si è proceduto a una caratterizzazione
dell’intorno territoriale al fine di individuare i ricettori potenzialmente disturbati.
Gli scenari analizzati sono i seguenti:



scenario ante operam;
scenario post operam.

Lo studio è stato condotto ai sensi delle disposizioni della Legge Quadro sull'inquinamento
acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti attuativi discendenti.
Fase di inquadramento; Ha riguardato essenzialmente la lettura, in chiave acustica, degli
aspetti territoriali, normativi e progettuali legati all’intervento. In particolare, la
documentazione esaminata fa riferimento agli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica e territoriale. Gli strumenti di pianificazione principali dei territori comunali
interessati sono sostanzialmente i Piani di Classificazione Acustica comunale.
Caratterizzazione acustica del sito allo stato attuale; Sulla base di una specifica campagna
di rilievi, effettuati all’interno e in prossimità del comparto, è stata svolta una
caratterizzazione del clima acustico nello scenario di riferimento mediante rilievi strumentali.
Tali rilievi sono stati condotti dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi3 (AIRIS S.r.l. Bologna) e dagli operatori tecnici geom. Andrea Barbieri (AIRIS S.r.l. - Bologna).
Verifica previsionale di impatto acustico; è consistita nella verifica, effettuata mediante
l’utilizzo di un software di modellazione acustica, del rispetto dei limiti acustici sul progetto
e sui ricettori nell’intorno dell’intervento. Le verifiche modellistiche sono state effettuate dal
Tecnico Acustico Dott.ssa Francesca Rametta4 (AIRIS S.r.l.-Bologna).

3 Tecnico competente abilitato ai sensi della legge 447/95 e Decreto Legislativo n° 42/2017, con Iscrizione n. 5111 dell’Elenco
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA)
4 tecnico competente abilitato ai sensi della legge 447/95 e Decreto Legislativo n° 42/2017, con Iscrizione n.
5786 dell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA)
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Per le verifiche acustiche tramite modello matematico è stato utilizzato il modello
previsionale di calcolo LIMA5. Il programma, sviluppato in Germania da Stapelfeldt
Ingenieurgesellschaft di Dortmund, consente di costruire gli scenari acustici di riferimento
rendendo così confrontabili i livelli sonori rilevati sul campo con i limiti di zona relativi ai
periodi di riferimento diurno e notturno.
Questo modello è stato validato in ambito nazionale in occasione del seminario "metodi
numerici di previsione del rumore da traffico"6 e, più recentemente, è stato utilizzato, dagli
scriventi, in collaborazione con l'ARPA Regionale e Arpa Provinciale di Rimini, nell'ambito del
Piano di Risanamento acustico del Comune di Rimini.
LIMA è un programma per il calcolo della propagazione del rumore in ambiente esterno
adatto a valutare la distribuzione sonora su aree a larga scala. Il modello utilizza i metodi di
calcolo suggeriti dalla normativa tedesca in materia acustica, per quanto riguarda il calcolo
dell’emissione sonora proveniente da diversi tipi di sorgenti. Le sorgenti considerate sono di
tipo puntiforme, lineare ad areale, il modello è quindi in grado di valutare la propagazione
sonora dovuta a traffico veicolare e ferroviario, sorgenti industriali, aree sportive, nonché
rumore aeroportuale.
Il modello si basa su una descrizione geometrica del sito secondo coordinate cartesiane, ed
una descrizione di quelli relativi alle informazioni sull’intensità acustica delle sorgenti (come
ad esempio volumi di traffico, velocità di marcia ecc. nel caso di traffico veicolare).
L’algoritmo di calcolo utilizzato per la descrizione della propagazione del rumore si basa sul
metodo delle proiezioni, secondo il quale le sorgenti vengono automaticamente suddivise in
modo tale che un nuovo segmento inizi quando un ostacolo inizia o finisce di penetrare il
piano contenente la sorgente e il ricettore.
Il calcolo della diffrazione laterale viene affrontato ricercando il percorso più breve su una
serie di piani di sezione. Il modello considera anche l’effetto combinato di più ostacoli.
Gli ostacoli possono essere di vario tipo: oltre ad edifici, muri, terrapieni, il modello considera
l’attenuazione sonora dovuta a fasce boscate e prevede inoltre il dimensionamento
automatico di barriere acustiche.

4.2.1

Riferimenti normativi

A livello nazionale la materia riguardante la difesa dal rumore è regolata dalla Legge Quadro
sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 26/10/95 che “... stabilisce i principi fondamentali in
materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico”
e che sostituisce pressoché interamente il precedente D.P.C.M. 01/03/91.

5 Il

modello attualmente è utilizzato a livello europeo presso numerosi dipartimenti regionali per la difesa
dell’Ambiente (Baviera, del Baden-Württemberg, del Brandenburgo, dell’Assia, ecc..) e municipalità per la
previsione ed il controllo dell’inquinamento acustico (Berlino, Bonn, Francoforte, Amburgo, Colonia, Birmingham,
Linz, ecc...).

6 Atti del seminario "Metodi numerici di previsione del rumore da traffico" a cura di Roberto Pompoli
dell'Associazione Italiana di Acustica. Parma 12 aprile 1989.
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La norma, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti
successivi la definizione dei parametri tecnico - operativi relativi a tutta la parte strettamente
applicativa.
Dei decreti attuativi discesi dalla norma di riferimento quelli fondamentali ai fini dello studio
in esame sono quelli elencati di seguito:


D.P.C.M. del 14/11/1997 contenente la “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore” che completa quanto già stabilito nel D.P.C.M. 01/03/91;



D.P.C.M. del 16/03/1998 contenente le “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”;



D.M. del 31/10/1997 contenente la “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”.



D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 contenente il “Regolamento recante norme di esecuzione
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico
derivante da traffico ferroviario”;



DPR n. 142 del 30/03/2004 contenente le “Disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”.

Per quanto riguarda i limiti acustici, mentre il D.P.C.M. 1/3/91 si limitava a fissare dei limiti
massimi di immissione livello sonoro per ciascuna zona, il D.P.C.M. del 14/11/1997 stabilisce
i valori dei quattro diversi limiti, determinati in funzione della tipologia della sorgente, del
periodo della giornata e della destinazione d’uso, e introdotti dalla Legge Quadro 447/95.
In particolare si tratta dei valori limite di emissione (valore massimo di rumore che può essere
emesso da una sorgente sonora), dei valori di attenzione (valore di rumore che segnala la
presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) e dei valori di qualità,
(valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo)7; i valori di immissione
(valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno) sono rimasti inalterati e ancora distinti in
assoluti e differenziali8.
I limiti assoluti di immissione per le diverse classi acustiche sono riportati nella Tabella
seguente.

7

I valori di attenzione e qualità rappresentano un fondamentale strumento a disposizione
dell’amministrazione locale in quanto i primi segnalano le soglie oltre le quali è
indispensabile predisporre e attuare i Piani di Risanamento mentre i secondi sono i valori
da conseguire tramite il risanamento.

8

Per criterio differenziale si intende, ai sensi dell’art.2 comma 3 lett.b della Legge quadro
447/95: “…la differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e del rumore
residuo…” questa differenza è stata stabilita nell’art.4 del DPCM 14.11.97, in:”… 5 dBA per
il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi…”.
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Tab. 4.2.1.17 - Classi acustiche e limiti assoluti del livello equivalente (Leq in dBA)
Classi di destinazione d'uso del territorio

Tempi di riferimento
Diurno (06,00-22,00)

Notturno (22,00-06,00)

Aree particolarmente protette

50

40

II Aree prevalentemente residenziali

55

45

III Aree di tipo misto

60

50

IV Aree di intensa attività umana

65

55

V Aree prevalentemente industriali

70

60

VI Aree esclusivamente industriali

70

70

I

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ha introdotto l'obbligo per i comuni di classificazione del proprio
territorio in zone omogenee, allo scopo di fissare dei limiti massimi di rumorosità ambientale.
La classificazione acustica del territorio diventa lo strumento di pianificazione principale sotto
il profilo acustico.
Per l’ambito locale occorre ricordare che la Regione Emilia-Romagna si è provvista di una
legge propria a riguardo dello specifico settore. A tale riguardo è infatti stata promulgata la
Legge Regionale n. 15 del 9/5/2001 recante “Disposizioni in materia di inquinamento
acustico”, in attuazione dell'art. 4 della suddetta Legge Quadro 447/1995; la legge regionale
detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo
dalle sorgenti sonore.
Il provvedimento regionale si inserisce negli adempimenti della legge quadro nazionale in
materia di inquinamento acustico, la quale, benché ancora incompiuta, individua nelle
Regioni i soggetti che hanno il compito di definire i criteri per la suddivisione dei territori
comunali a seconda delle soglie di rumore e per la redazione dei piani di risanamento
acustico. La finalità principale del corpo normativo regionale è dunque proprio quello di
definire le linee procedurali per la redazione dei piani di classificazione acustica dei territori
comunali (zonizzazioni) e di dettare le tempistiche per le loro attuazioni. Tra i compiti della
Regione sono inoltre compresi la definizione dei criteri per la redazione dei Piani comunali di
risanamento acustico che dovranno essere adottati qualora non sia possibile rispettare i limiti
previsti dalla classificazione acustica.
L’organo legislativo locale ha perciò emanato un ulteriore dispositivo normativo; in
attuazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 è infatti stata pubblicata la delibera di
Giunta Regionale 2053/2001 del 9/10/2001, per l'individuazione dei criteri e delle condizioni
per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale.
I criteri per la classificazione acustica introdotti dalla delibera comprendono sia il territorio
urbanizzato rispetto allo stato di fatto ché quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti
di disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate. La Legge
dispone infatti, agli articoli 4 e 17, che i Comuni verifichino la coerenza degli strumenti
urbanistici vigenti e delle loro previsioni con la classificazione acustica del l'intero territorio.
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Al momento della formazione di tale classificazione acustica il Comune provvede ad
assumere un quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle caratteristiche
urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio con riferimento a:


uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto);



disciplina di destinazione d'uso del suolo vigente, per il territorio urbanizzabile (stato di
progetto).

L’ambito si colloca nella porzione centro occidentale del territorio del Comune di Sassuolo, a
sudovest dell’area di centro storico e della viabilità tangenziale “Circonvallazione sud”, tra il
fiume Secchia e la SP 19 via Montanara, nel contesto del Polo scolastico e di attrezzature
sportive sorto lungo l’asse via Ippolito Nievo – piazza Falcone e Borsellino.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30.03.2017 è stata approvata la variante
alla classificazione acustica del territorio comunale di Sassuolo, approvata con D.C.C.
n.3/2016, relativa all’ambito AR (S-F) EX CISA CERDISA (L. N. 447/95 – L.R. n. 15/01).
Di seguito è riportato l’estratto della vigente classificazione acustica del Comune di Sassuolo,
relativo all’area in questione nella quale è evidenziata l’area esame.

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente - Bologna
90

Copia informatica per consultazione

POC – AMBITO COLL-S.b – PF.4 POLO SCOLASTICO
OPERE PUBBLICA - AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO A. F. FORMIGGINI

Valsat

Img. 4.2.1.31 - Stralcio delle classificazioni acustiche di Sassuolo

In considerazione del fatto che occorre inserire l'insediamento scolastico di progetto in una I classe
acustica, si riporta di seguito la proposta di revisione della Classificazione Acustica del Comune di
Sassuolo relativamente all'area di intervento.
Img. 4.2.1.2 – Proposta di revisione della Classificazione Acustica di Sassuolo
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L’area oggetto di studio, nella quale si insedierà il nuovo polo scolastico, dovrà rispettare i limiti
normativi di I classe acustica ovvero di 50 dBA nel periodo di riferimento diurno.
Poiché le attività che si insedieranno nel lotto di progetto avverranno solo nel periodo diurno,
le analisi acustiche saranno limitate a tale periodo normativo.
I ricettori che risentiranno del traffico attratto dal nuovo insediamento, oltre al residenziale
posto a nord-ovest del nuovo polo, sono gli edifici residenziali che affacciano su via
Montanara. I limiti normativi da rispettare saranno: per il primo in III classe acustica, di 60
dBA nel periodo di riferimento diurno e, per i secondi di IV classe, ovvero di 65 dBA nel
periodo di riferimento diurno. Inoltre, quest’ultimi, ricadono all’interno della fascia di
pertinenza stradale A della SP19, con limiti normativi di 70 dBA nel periodo di riferimento
diurno.
4.2.2

Indagini strumentali

Di seguito vengono descritte le indagini strumentali svolte con la finalità di caratterizzare il
clima acustico attuale insistente sull’edificio di progetto oggetto di verifica. La
caratterizzazione del clima acustico dell’area di intervento si propone di fornire gli elementi
di conoscenza del livello di rumorosità dell’ambito di intervento, al fine di un confronto con i
limiti imposti dalla normativa di riferimento e del loro rispetto.
Le condizioni meteo-climatiche presenti durante la campagna di monitoraggio risultano
essere conformi all’effettuazione dei rilievi fonometrici9 ovvero non sono stati riscontrati
rovesci e/o ventosità superiore a 5 m/s.
4.2.2.1

I rilievi fonometrici

Le analisi acustiche sono state eseguite tra le giornate di giovedì 24 e venerdì 25 giugno 2021.
Le misure sono state effettuate durante giorni feriali, in modo tale da poter considerare i dati
medi nell'ambito della settimana.
Nello specifico per la determinazione del clima acustico attuale sono state svolte una misura
fonometrica in continuo nella postazione P1 (durata 24h) per caratterizzare gli apporti di
rumore nell’area oggetto di studio e tre misure fonometriche di breve durata volte alla
caratterizzazione di dettaglio degli apporti di rumore strettamente correlati ai flussi di traffico
localizzati nell’intorno dell’area, precedentemente citati.
Contemporaneamente ai rilievi in corrispondenza delle postazioni fonometriche citate sono
stati rilevati i flussi di traffico sui principali assi stradali tramite l’installazione di due
telecamere.
La strumentazione, della Bruel & Kjær, utilizzata per i rilievi è rappresentata da catene di
misura di I classe costituite da fonometri integratori e analizzatori di spettro mod 2250. Il
calibratore utilizzato è un Larson Davis mod CAL200. L'analisi in frequenza è stata condotta

9

Secondo quanto previsto nell’Allegato B del DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico”
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in banda di 1/3 di ottava, modalità che permette il riconoscimento e la valutazione delle
eventuali componenti tonali e impulsive del rumore.
Di seguito si riporta un’immagine con la localizzazione delle postazioni svolte che verranno
descritte nel dettaglio nel paragrafo successivo.
Img 4.2.2.1.1 – Localizzazione delle postazioni di misura

Br2
Br1

Br3
P1

4.2.2.2

I principali parametri acustici

Ai fini del confronto con i limiti di legge si utilizza il Livello equivalente ponderato “A” (LAeq),
nei periodi diurni e notturni. Oltre al LAeq, sono stati registrati anche i principali parametri
acustici come Lmin e Lmax, con costanti di tempo simultanee Impulse, Fast e Slow, usando
filtri A e lineare. Le calibrazioni sono avvenute prima e dopo ogni ciclo di misura.
Al fine di procedere ad una interpretazione dei valori misurati in modo quanto più possibile
oggettivo sono stati rilevati anche i seguenti parametri:
Livello statistico LA10. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 10%
dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della
rumorosità di picco. In presenza di sorgenti quasi-gaussiane quali alti flussi di traffico, LA10
assume valori di qualche decibel più alti dei relativi valori di LAeq, questa differenza
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diminuisce in presenza di eventi ad alto contenuto energetico verificabili dalla time history
dei LAmax.
Livello statistico LA50. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 50%
dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore del valore
medio di pressione sonora.
Livello statistico LA95. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 95%
dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della
rumorosità ambientale di fondo. Consente di valutare il livello delle sorgenti fisse che
emettono con modalità stazionarie. La differenza LA95-LAmin aumenta all'aumentare della
fluttuazione della sorgente stazionaria.
Livello statistico LAmax. È il livello massimo registrato e connota gli eventi di rumore a massimo
contenuto energetico quali il passaggio di ambulanze, moto, ecc. È un ottimo descrittore del
disturbo da inquinamento acustico e, in generale, di tutte le condizioni di esposizione dove
conta di più il numero degli eventi ad alto contenuto energetico rispetto alla “dose” media.
Infine l'analisi della distribuzione in bande di frequenza effettuata in bande di terzi d'ottava,
fornisce un'ulteriore possibilità di valutare correttamente i dati forniti dal decorso della
misura e le peculiari caratteristiche del clima acustico ambientale.
In allegato è stata riportata la certificazione degli strumenti oltre alla descrizione della catena
di misura utilizzata, di I classe, conforme alle vigenti prescrizioni normative10.
Per presentare i dati rilevati si è proceduto ad una schedatura puntuale relativa ad ogni
singola postazione di misura secondo le richieste espresse nella normativa vigente11. I dati
sono quindi stati riportati in schede tecniche che evidenziano inoltre il profilo temporale del
LAeq, l'analisi in frequenza e la distribuzione cumulativa dei livelli.
Di seguito si presenta una sintetica descrizione delle postazioni di rilievo, riportate
graficamente nella precedente immagine.
4.2.2.3

Le postazioni di rilievo fonometrico

Come specificato anche in precedenza il monitoraggio ha previsto misurazioni acustiche
strumentali in corrispondenza di una postazione di rilievo, ritenuta particolarmente
significativa per la determinazione dei livelli assoluti di immissione presso l’edificio oggetto
di verifica (P1). I rilievi svolti permettono di rendere immediatamente confrontabile la
rumorosità in riferimento ai limiti di zona per i periodi temporali diurno e notturno. Sono
state inoltre svolte tre misure in corrispondenza degli assi stradali presenti nell’intorno
dell’area (Br-1-2-3).
Di seguito vengono riportate in maniera sintetica le descrizioni delle postazioni eseguite,
mentre si rimanda alle schede riportate in allegato per ulteriori dettagli.

10 Art. 2 DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
11 Allegato D del DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
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Postazione P1 - In corrispondenza di questa postazione è stata svolta una misura di lunga
durata (24h) tra le giornate di giovedì 24 e venerdì 25 giugno 2021. La strumentazione è stata
installata in corrispondenza dell’area di parcheggio sita a sud dell’area oggetto di studio.
Nello specifico la strumentazione è stata ancorata ad un palo dell’illuminazione posto a circa
22 metri dal ciglio di Viale Falcone Borsellino e portata ad una altezza di 3,5 metri sul piano
campagna. Contemporaneamente al rilievo fonometrico, come specificato anche in
precedenza, sono state svolte tre misure di breve durata descritte di seguito.

Postazione Br1 - In corrispondenza di questa postazione è stata svolta una misura di breve
durata (15 min). La strumentazione è stata posizionata al lato del ciglio di Viale Falcone
Borsellino. Nello specifico la strumentazione è stata posizionata ad una distanza di 10 metri
dal ciglio e ad una altezza di 1,5 metri sul p.c. Durante l’intera durata della misura sono stati
rilevati i flussi di traffico transitati sull’asse stradale precedentemente citato tramite
operatore sul posto. Questa postazione ha permesso di rilevare gli apporti strettamente
correlati ai transiti veicolari su Viale Falcone Borsellino.

Postazione Br2 - In corrispondenza di questa postazione è stata svolta una misura di breve
durata (15 min). La strumentazione è stata posizionata al lato del ciglio del braccetto di
collegamento tra via Montana e Viale Falcone Borsellino. Nello specifico la strumentazione è
stata posizionata ad una distanza di 10 metri dal ciglio e ad una altezza di 1,5 metri sul p.c.
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Durante l’intera durata della misura sono stati rilevati i flussi di traffico transitati sull’asse
stradale precedentemente citato tramite operatore sul posto. Questa postazione ha
permesso di rilevare gli apporti strettamente correlati ai transiti veicolari sul braccetto di
collegamento tra via Montana e Viale Falcone Borsellino.

Postazione Br3 - In corrispondenza di questa postazione è stata svolta una misura di breve
durata (30 min). La strumentazione è stata posizionata al lato del ciglio di Via Montana, nei
pressi dell’edificio residenziale sito al civico 258. Nello specifico la strumentazione è stata
posizionata ad una distanza di 3 metri dal ciglio e ad una altezza di 1,5 metri sul p.c. Durante
l’intera durata della misura sono stati rilevati i flussi di traffico transitati sull’asse stradale
precedentemente citato tramite operatore sul posto. Questa postazione ha permesso di
rilevare gli apporti strettamente correlati ai transiti veicolari su via Montana.
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Le misure svolte tramite analisi acustica temporale hanno permesso di rendere confrontabile
la rumorosità in riferimento ai limiti di zona per il periodo temporale diurno (6.00-22.00),
come previsto dalle norme vigenti. In questo senso il dato fornisce un primo e importante
elemento di descrizione del clima acustico.
Nella Tabella seguente sono state riassunte le informazioni generali relative alla campagna
di rilievo fonometrico12. In allegato sono stati riportati i report di misura certificanti i dati
tecnici completi dei rilievi.
Tab. 4.2.2.2.1 – Risultati dei rilievi fonometrici
Post.
Mis.

P1

h
Tipologia fono.
dato
sul
p.c.

Ora di inizio

Tempo LAFMax LAFMin LAF10 LAF50 LAF95 LAeq
trascorso dB(A)
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

TRD

24/06/2021
12:35

14:24:59

79,7

34,0

47,2

43,4

39,6

46,4

TRN

24/06/2021
22:00

07:59:36

72,5

27,9

43,9

38,7

33,2

42,0

25/06/2021
11:45

00:15:00

73,5

34,9

44,8

41,6

38,2

45,6

Contem
B2

25/06/2021
12:05

00:15:00

73,4

38,1

45,9

42,8

40,7

45,3

Contem
B3

25/06/2021
11:53

00:30:00

73,5

34,9

45,5

42,3

39,5

46,1

Contem
B1

3,5 m

B1

Spot

1,5 m

25/06/2021
11:45

00:15:00

67,5

34,1

43,5

40,1

37,2

43,5

B2

Spot

1,5 m

25/06/2021
12:05

00:15:00

65,8

36,6

46,0

42,4

39,5

46,7

B3

Spot

1,5 m

25/06/2021
11:53

00:30:00

89,5

38,5

70,4

58,3

43,9

66,3

4.2.3

I flussi di traffico utilizzati nelle verifiche

Gli scenari di riferimento definiti per l’analisi acustica vedono la creazione di due scenari di
traffico, rappresentativi delle condizioni infrastrutturali e dei flussi veicolari nell’area
d’indagine: uno precedente ed uno successivo all’attuazione dell’intervento.
Lo scenario di riferimento Ante Operam costruito per questo studio prende come base di
partenza lo scenario attuale di traffico del PUMS del Distretto Ceramico, stimando le matrici
origine/destinazione, dei veicoli equivalenti per l’ora di punta della mattina (7:30-8:30);

12 I valori acustici anche se riportati con il decimale possono essere arrotondati, secondo le convenzionali
procedure, allo 0.5 dBA superiore.
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successivamente attraverso i dati della campagna di rilievo del PUMS sono stati ottenuti i
volumi di traffico sulla rete nei periodi diurno e notturno.
La tabella seguente riporta i flussi di traffico utilizzati nelle simulazioni acustiche.
Tab. 4.2.3.18 - Flussi di traffico per lo scenario ante operam, nel periodo diurno
Periodo diurno
Strada

Dir.

Piazza Falcone e Borsellino

Viale Ippolito Nievo

Via Montanara

Veicoli Leggeri

Veicoli Pesanti

Veicoli Totali

N

272

0

272

S

403

0

403

N

1.819

118

1.937

S

2.822

118

2.940

N

10.327

316

10.643

S

3.396

247

3.643

La costruzione di uno scenario futuro ha lo scopo di consentire la verifica degli effetti
conseguenti l'attuazione della proposta di progetto nell'ambito di un quadro complessivo che
tenga conto anche della situazione nell'area urbana in cui esso si inserisce.
In questo caso si assumerà che lo scenario futuro di riferimento sia costituito dal contesto
infrastrutturale rappresentato dello scenario di Piano del PUMS a lungo termine, su quale si
va a inserire la proposta di espansione del Liceo Formiggini.
Il calcolo del carico urbanistico e dei flussi di traffico generati e attratti nel nuovo scenario
sono stati effettuati considerando il potenziale di attrazione delle attività di cui si prevede
l’insediamento, sotto forma di movimenti giornalieri, che abbiano come origine o
destinazione tali attività.
La tabella seguente riporta i flussi di traffico utilizzati nelle simulazioni acustiche.
Tab. 4.2.3.19 - Flussi di traffico per lo scenario di progetto, nel periodo diurno
Periodo diurno
Strada

Dir.

Piazza Falcone e Borsellino

Viale Ippolito Nievo

Via Montanara

Veicoli Leggeri

Veicoli Pesanti

Veicoli Totali

N

357

21

378

S

513

21

534

N

2.222

118

2.340

S

3.451

118

3.569

N

10.204

356

10.560

S

3.926

257

4.183
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Per maggiori dettagli sui dati di traffico utilizzati nelle simulazioni si rimanda al paragrafo
relativo a Viabilità e Traffico del presente documento.

4.2.4

Il clima acustico ante operam

Lo studio acustico dello scenario ante-operam è basato su un'analisi puntuale, attraverso un
modello di simulazione acustica appositamente predisposto, tesa ad evidenziare i livelli
acustici prevedibili in corrispondenza dei ricettori disposti presso le facciate degli edifici
residenziali più esposti alle sorgenti presenti nell'area.
L’analisi puntuale consente di valutare con sufficiente precisione le condizioni acustiche
presenti nei ricettori maggiormente significativi, ai fini delle verifiche di compatibilità con i
limiti di norma, e successivamente consente un confronto diretto con i risultati ottenuti per
i diversi scenari.
Una volta ricostruita tridimensionalmente la morfologia dell’area in esame, è stata effettuata
una cosiddetta “taratura” del modello così costruito all’interno del software LIMA sui rilievi
congiunti traffico-rumore derivanti dalla campagna di misure effettuata: i livelli acustici
ottenuti fornendo in ingresso al modello i flussi di traffico stradale, sono stati confrontati con
quelli ottenuti durante la campagna di monitoraggio acustico.
Gli impianti tecnologici a servizio della scuola, a causa di vincolo paesaggistico, non possono
essere installati in copertura. L’impianto attualmente installato è una caldaia che, trovandosi
all’interno della struttura, può essere considerata una sorgente sonora trascurabile.
Si specifica che, trattandosi l’area oggetto di studio una scuola il cui funzionamento è limitato
al periodo diurno, pertanto verranno considerati e verificati i livelli acustici ai ricettori relativi
a questo periodo di riferimento.
Tab. 4.2.4.1 – Verifica del modello di simulazione
Postazione
di misura

P1

Livelli misurati

Livelli simulati

Differenza

Laeq (dBA)

Laeq (dBA)

Laeq (dBA)

TRD

46,4

47,0

+0,6

Cont. B1

45,6

45,5

-0,1

Cont. B2

45,3

46,2

+0,9

Cont. B3

46,1

46,9

+0,8

43,5

44,1

+0,6

46,7

47,6

+0,9

66,3

66,8

+0,5

Tipologia dato

B1
B2

Cont. P1

B3
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La tabella precedente mostra, in generale, una buona approssimazione dei rilievi da parte del
modello di simulazione, i livelli calcolati si discostano dai rilevati di un valore inferiore a ±1
dBA.
Attraverso il modello LIMA, è dunque stata effettuata una analisi puntuale tesa ad
evidenziare i livelli acustici prevedibili in corrispondenza di una serie di ricettori collocati in
corrispondenza di tutte le facciate dell’edificio di futura realizzazione, nonché su una serie di
edifici esistenti nell’intorno, potenzialmente influenzati dall’intervento. Tutti i ricettori sono
stati posizionati a diverse altezze corrispondenti ai diversi piani degli edifici.
Tali ricettori sono riportati nell’immagine seguente.
Img 4.2.4.1 – Localizzazione ricettori

Pompa

di

calore

di

La tabella seguente mostra i livelli acustici calcolati nell’intorno dell’intervento nello scenario
ante operam.
Tab. 4.2.4.2 -

Livelli acustici calcolati sui ricettori nello scenario ante operam
Limiti normativi

Livelli calcolati

Superamenti

Leq D - dBA

Leq D - dBA

Leq D - dBA

PT

50

47,1

-

1

1

50

47,9

-

2

PT

50

43,1

-

Ricettore

Piano

1
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Ricettore

Piano

2

1

Valsat

Limiti normativi

Livelli calcolati

Superamenti

Leq D - dBA

Leq D - dBA

Leq D - dBA

50

44,6

-

2

2

50

45,7

-

3

PT

50

44,8

-

3

1

50

46,0

-

3

2

50

47,6

-

4

PT

50

46,2

-

4

1

50

47,1

-

4

2

50

48,2

-

5

PT

50

46,5

-

5

1

50

47,8

-

5

2

50

48,7

-

11

PT

60

48,2

-

11

1

60

49,7

-

12

PT

60

38,9

-

12

1

60

42,9

-

13

PT

70

42,8

-

13

1

70

46,0

-

13

2

70

53,6

-

14

PT

70

67,7

-

14

1

70

67,5

-

14

2

70

66,8

-

15

PT

70

41,0

-

15

1

70

44,7

-

15

2

70

47,1

-

16

PT

70

68,6

-

16

1

70

68,1

-

16

2

70

67,1

-

17

PT

70

42,7

-

17

1

70

45,9

-

18

PT

70

45,7

-

19

PT

70

66,4

-

20

PT

70

42,1

20

1

70

45,0

-

21

PT

70

46,0

-

21

1

70

45,8

-

22

PT

70

64,3

-

22

1

70

65,6

-

22

2

70

65,5

-
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Limiti normativi

Livelli calcolati

Superamenti

Leq D - dBA

Leq D - dBA

Leq D - dBA

PT

70

66,5

-

23

1

70

66,8

-

24

PT

70

67,1

-

24

1

70

67,4

-

25

PT

70

67,5

-

25

1

70

67,6

-

Ricettore

Piano

23

Come visibile dai dati riportati in tabella, non sono presenti superamenti dei limiti normativi
sui ricettori analizzati.

4.2.5

Il clima acustico nello scenario post operam

La caratterizzazione del clima acustico post operam è stata effettuata tramite simulazioni con
modello matematico nel periodo diurno, mediante l’uso del modello di simulazione LIMA.
Le potenziali sorgenti acustiche legate all’intervento fanno riferimento ai flussi di mezzi di
trasporto generati e attratti dal nuovo polo scolastico che andrà a insediarsi e gli impianti
tecnici.
Per quanto riguarda le sorgenti interne, gli impianti a servizio della scuola saranno:



due pompe di calore, situate internamente all’edifico nell’apposito locale tecnico e
quindi ritenute trascurabili in termini di ricadute acustiche all’esterno;
una pompa di calore esterna, modello AERMEC NRB – HE 900 o 1000 (silenziata), di
cui si riporta il valore di livello di potenza sonora Lw presente nella scheda tecnica,
situata nel pozzo di luce (chiostrina) che rimarrà interna all’edificio una volta
ampliato.

Img 4.2.5.1 – Valori di livello di potenza sonora Lw della pompa di calore

Il clima acustico post operam è stato caratterizzato valutando il livello sonoro a ridosso degli
stessi ricettori precedentemente identificati per lo scenario ante operam, nonché sull’edificio
di progetto.
La tabella seguente mostra i livelli calcolati sui ricettori livelli acustici calcolati sui ricettori
nello scenario conseguente alla realizzazione del progetto.
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Tab. 4.2.5.20 - Livelli acustici calcolati sui ricettori nello scenario post operam
FUTURO

Livelli
calcolati

Leq D dBA

Leq D dBA

Livelli calcolati

DIFFERENZA
Futuro attuale

Stradale

Impianti

Rumore
complessivo

Superamenti

Limiti

Superamenti

Piano

Ricettore

ATTUALE

Leq D dBA

Leq D dBA

Leq D dBA

Leq D
- dBA

Leq D dBA

-

1

PT

50

47,1

-

49,3

24,0

49,3

1

1

50

47,9

-

49,8

24,0

49,8

2

PT

50

43,1

-

44,5

28,4

44,6

2

1

50

44,6

-

46,1

28,3

46,1

47,5

28,7

47,5

-

47,1

19,4

47,1

-

48,5

19,4

48,5

2

2

50

45,7

-

3

PT

50

44,8

-

3

1

50

46,0

-

3

2

50

47,6

-

4

PT

50

46,2

-

4

1

50

47,1

-

4

2

50

48,2

-

5

PT

50

46,5

-

47,8

-

48,7

-

5

1

50

5

2

50

49,4

20,5

49,4

6

PT

50

47,1

19,4

47,1

6

1

50

48,0

19,4

48,0

6

2

50

49,5

26,1

49,5

7

PT

50

46,2

23,6

46,2

7

1

50

47,6

23,9

47,6

7

2

50

49,5

30,7

49,5

8

PT

50

43,4

24,7

43,5

8

1

50

45,0

24,6

45,1

8

2

50

47,3

25,4

47,3

9

PT

50

41,4

19,4

41,4

9

1

50

43,2

19,4

43,2

9

2

50

45,4

19,4

45,4

10

PT

50

42,4

25,3

42,5

10

1

50

43,8

26,2

43,9

10

2

50

45,4

27,3

45,4

11

PT

50

47,1

19,4

47,1

11

1

50

48,0

19,4

48,0
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-

Leq D
- dBA

+2,3
+1,9
+1,5
+1,6
+1,8

+0,6
+0,6
+0,7
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FUTURO

Leq D dBA

Leq D dBA

Leq D dBA

Livelli calcolati
Stradale

Impianti

Rumore
complessivo

Leq D dBA

Leq D dBA

Leq D
- dBA

Leq D dBA

12

PT

50

49,5

26,1

49,5

12

1

50

46,2

23,6

46,2

13

PT

50

47,6

23,9

47,6

13

1

50

49,5

30,7

49,5

13

2

50

43,4

24,7

43,5

14

PT

50

45,0

24,6

45,1

14

1

50

47,3

25,4

47,3

14

2

50

41,4

19,4

41,4

15

PT

50

43,2

19,4

43,2

15

1

50

45,4

19,4

45,4

15

2

50

42,4

25,3

42,5

16

PT

50

43,8

26,2

43,9

16

1

50

45,4

27,3

45,4

16

2

60

49,7

19,4

49,7

51,3

19,4

51,3

38,5

21,5

38,5

17

PT

60

48,2

-

49,7

-

65,4

-

17

1

70

18

PT

70

66,0

-

43,0

26,6

43,1

19

PT

70

65,7

-

43,3

19,4

43,3

20

PT

70

68,5

-

46,4

19,6

46,4

20

1

70

68,1

-

53,8

19,9

53,8

21

PT

70

67,1

-

68,0

12,7

68,0

66,6

-

67,8

13,4

67,8

66,9

-

67,1

18,9

67,1

65,4

-

41,5

20,1

41,6

21
22
22

1
PT

70
70

1

70

65,9

-

45,1

20,4

45,1

23

2
PT

70
70

64,3

-

47,4

20,7

47,4

23

1

70

65,5

-

69,0

13,1

69,0

24

PT

70

65,5

-

68,5

13,1

68,5

24

1

70

66,5

-

67,4

13,8

67,4

66,8

-

43,1

22,2

43,2

67,0

-

46,5

22,5

46,5

22

25
25

PT
1

70
70
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DIFFERENZA
Futuro attuale
Superamenti

Livelli
calcolati

Superamenti

Piano

Ricettore

ATTUALE
Limiti

Valsat

-

Leq D
- dBA

-

+1,6
+1,7
-0,3
+0,2
+0,5
+0,4
+0,2
+0,3
+0,3
+0,3
+0,6
+0,4
+0,3
+0,4
+0,3
+0,3
+0,5
+0,5
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Dalla tabella precedente, relativamente ai ricettori esistenti, si evince come l’incremento dei
livelli acustici dovuto ai flussi di traffico generati e attratti dal nuovo insediamento scolastico,
risulti generalmente trascurabile o comunque assai contenuto, e non provochi in alcun caso
criticità acustiche.
Per quanto riguarda i ricettori di progetto, l’analisi evidenzia ovunque un pieno rispetto dei
limiti di I classe.
L'analisi puntuale consente di valutare con sufficiente precisione le condizioni acustiche
prevedibili nei ricettori maggiormente significativi, ai fini delle verifiche di compatibilità con
i limiti di norma: assoluti (di immissione ed emissione) e differenziali.
Il limite differenziale rappresenta l'incremento del rumore residuo apportato da una specifica
sorgente o da un insieme di sorgenti (impianti). Tale gradiente che la legge prevede non
debba essere superiore ai 5 dBA nel periodo diurno e ai 3 dBA nel periodo notturno,
andrebbe misurato all'interno degli ambienti abitativi.
I limiti di riferimento differenziali sono relativi alla differenza tra il livello acustico in
corrispondenza dei ricettori durante il funzionamento delle sorgenti disturbanti (rumore
ambientale) e quello rilevabile in assenza delle sorgenti stesse (rumore residuo), nel
momento di massimo disturbo (ovvero di minimo rumore residuo). Sono esclusi dalla verifica
del criterio di applicabilità quei ricettori per cui il rumore ambientale risulta inferiore a 50 dB
nel periodo diurno e 40 dB nel periodo notturno.
In merito al rumore residuo, costituito sostanzialmente dal solo traffico stradale, sulla base
delle curve di traffico tipiche della viabilità dell’area sono stati considerati i flussi minimi
diurni e notturni sulla viabilità locale, mediamente corrispondente al 38% dell’ora media
diurna ed al 20% dell’ora media notturna.
Cautelativamente la verifica è fatta in facciata ai ricettori e non all’interno di essi come
prevedrebbe la normativa, che generalmente comporta livelli di rumore ambientale di
almeno 3 dBA inferiori rispetto al valore in facciata.
Tab. 4.2.5.2 – Verifica del criterio differenziale
Piano

Livelli simulati

Ricettore

Limiti normativi

11
11
12

PT
1
PT

5
5
5

45,5
47,2
34,3

19,4
19,4
21,5

45,5
47,2
34,5

12
13
13
13
14

1
PT
1
2
PT

5
5
5
5
5

38,8
39,1
42,1
49,6
63,8

26,6
19,4
19,6
19,9
12,7

39,0
39,1
42,2
49,6
63,8

Classe acustica

Residuo
(stradale)

Impianti

LeqD - dBA

LeqD - dBA

LeqD - dBA

LeqD - dBA

LeqD - dBA
n.a
n.a
n.a
n.a
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Ambientale Differenziale

n.a
n.a
n.a
0,0
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Piano

Livelli simulati

Ricettore

Limiti normativi

Valsat

14
14
15
15

1
2
PT
1

5
5
5
5

63,6
62,9
37,3
40,9

13,4
18,9
20,1
20,4

63,6
62,9
37,4
40,9

15
16
16
16
17
17

2
PT
1
2
PT
1

5
5
5
5
5
5

43,2
64,8
64,3
63,2
38,9
42,3

20,7
13,1
13,1
13,8
22,2
22,5

43,3
64,8
64,3
63,2
39,0
42,3

18
19
20
20
21
21

PT
PT
PT
1
PT
1

5
5
5
5
5
5

41,7
62,5
38,0
41,3
42,0
41,9

23,8
16,5
24,1
24,7
18,0
23,3

41,8
62,5
38,2
41,4
42,0
41,9

22
22
22
23
23
24

PT
1
2
PT
1
PT

5
5
5
5
5
5

60,0
61,4
61,3
62,4
62,8
63,0

12,4
12,4
14,4
9,9
10,4
9,6

60,0
61,4
61,3
62,4
62,8
63,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

24
1
5
63,4
15,7
25
PT
5
63,5
9,1
25
1
5
63,6
9,6
n.a.=inferiore alla soglia di applicabilità del criterio differenziale

63,4
63,5
63,6

0,0
0,0
0,0

Classe acustica

Residuo
(stradale)

Impianti

LeqD - dBA

LeqD - dBA

LeqD - dBA

LeqD - dBA

LeqD - dBA
0,0
0,0
n.a
n.a
n.a

Ambientale Differenziale

0,0
0,0
0,0
n.a
n.a
n.a
0,0
n.a
n.a
n.a
n.a

Si evince dalla tabella il completo rispetto del criterio differenziale.
Oltre ai livelli sui ricettori e il rispetto del criterio differenziale, al fine di verificare il clima
acustico atteso nell’area di fruizione esterna della scuola, è stata prodotta tramite software
LIMA una mappa acustica per il periodo diurno ad un’altezza pari a 1,5 m sul p.c. (quota di
fruizione da parte delle persone). Tale mappa è riportata nell’immagine seguente.
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Img 4.2.4.3 – Mappa acustica a 1,5m sul p.c.
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Dalla mappa diurna è possibile evincere, in merito all’area di pertinenza scolastica, un’ampia
porzione in cui i livelli acustici si mantengono inferiori a 50 dBA.
Alla luce delle indagini sin qui fatte è possibile dunque concludere che l’intervento può
essere effettuato in una condizione di compatibilità e di rispetto dei limiti acustici di norma.

4.2.6

Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC

Per quanto riguarda il PSC di Sassuolo, gli obiettivi di sostenibilità sono distinti in quelli relativi
alle risorse naturali e quelli relativi all’ambiente umano. Per ciò che concerne il rumore i
requisiti sono:



Miglioramento del clima acustico
Inquinamento atmosferico e acustico: eliminazione delle situazioni di conflitto
potenziale tra le attività produttive e le altre funzioni urbane.

La realizzazione di un intervento quale quello proposto dal progetto, difficilmente è in grado
di ottenere risultati significativi a livello di sistema per il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità su richiamati, ma non è comunque in contrasto con tali obiettivi e non ne
compromette il raggiungimento.
A tal proposito si evidenzia:






Attraverso l’istituzione della ZTL vengono mitigati gli effetti dei flussi veicolari sugli archi
di Piazza Falcone e Borsellino, assistendo ad una riduzione dei flussi veicolari a sud della
rotatoria tra viale Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino.
L’aumento del traffico e quindi delle emissioni acustiche è del tutto trascurabile su via
Montanara.
La proposta progettuale di espansione si configura come uno spostamento delle attività
scolastiche che ad oggi sono insediate presso la sede principale di via Bologna, non si
tratta dunque di un nuovo insediamento in quanto quota parte dei flussi veicolari della
sede di via Bologna insistono già sulla rete e in particolare sulla Circonvallazione sud.
In coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, il progetto di ampliamento prevede la
presenza di un percorso ciclopedonale proprio nell’intorno dell’area di studio.

Pertanto, la proposta progettuale oggetto di valutazione può essere ritenuta non in contrasto
con gli obiettivi di sostenibilità del PSC.
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4.3

Valsat

Aria

Il presente capitolo riguarda la valutazione dello stato di qualità dell'aria nel sito oggetto di
studio e la verifica degli effetti significativi sull'atmosfera relativamente all’ampliamento
dell’Istituto Scuola di Istruzione Secondaria Superiore “Liceo A. F. Formiggini - Succursale” in
Piazza Falcone-Borsellino a Sassuolo (MO).
Tale ambito si colloca nel territorio comunale di Sassuolo, nella porzione centro occidentale
del comune, a sudovest dell’area di centro storico e della viabilità tangenziale
“Circonvallazione sud”, tra il fiume Secchia e la SP 19 via Montanara, nel contesto del Polo
scolastico e di attrezzature sportive sorto lungo l’asse via Ippolito Nievo – piazza Falcone e
Borsellino.
Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente ambientale
sono i seguenti:


stato della componente nello scenario attuale (POC vigente);



interferenze con la componente nello scenario futuro (variante al POC).

Gli inquinanti esaminati nel presente studio sono quelli particolarmente critici in quanto
presenti in quantità significative o in quanto maggiormente nocivi, considerati dalla
normativa più recente in materia. In particolare, si tratta di: Ossidi di Azoto (NOx) e
Particolato Fine (PM10 e PM2.5).
Come verrà meglio descritto in seguito, per lo scenario futuro, non si sono usati programmi
di simulazione né per le emissioni, né per le concentrazioni degli inquinanti. Le valutazioni
sono state pertanto svolte in termini qualitativi in base ai dati disponibili.

4.3.1

Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore

L’uscita del D.lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 ha mutato profondamente il quadro normativo in
materia di inquinamento atmosferico. Il decreto di attuazione alla direttiva europea
96/62/CE stabilisce nuovi criteri di riferimento per la valutazione e la gestione della qualità
dell’aria. Il decreto, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a
decreti successivi la definizione dei parametri tecnico - operativi relativi ai singoli inquinanti,
e, più in generale, tutta la parte strettamente applicativa. L’uscita di questi decreti applicativi
è, a sua volta, subordinata, all’emanazione delle cosiddette direttive “figlie” della 96/62/CE
da parte dell’UE.
L’uscita del DM 60/2002 contribuisce ulteriormente alla determinazione del quadro di
gestione della qualità dell’aria: tale decreto ha recepito le Direttive 2000/69/CE e 30/1999/CE
ed è il primo dei decreti attuativi previsti dal D. Lgs 351/99.
Le nuove disposizioni introdotte rivedono ed aggiornano i valori limite di qualità dell’aria sia
sotto l’aspetto quantitativo, modificando i valori numerici di soglia, sia sotto l’aspetto
qualitativo stabilendo nuove tipologie di valori limite per definire in modo sempre più preciso
lo stato di qualità dell’aria.
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Un aspetto nuovo introdotto negli standard europei recepiti con il DM 60/2002 è
l’introduzione di un margine di tolleranza su ciascun valore limite (specifico per ciascun
inquinante ed espresso in percentuale del limite stesso) che permette un adeguamento
temporale ai requisiti del decreto stesso. Il margine di tolleranza viene progressivamente
ridotto di anno in anno secondo una percentuale costante fino ad un valore pari a 0% per il
termine prefissato di raggiungimento del limite.
Il valore limite è fisso ed invariato; il margine di tolleranza viene introdotto allo scopo di
pianificare gli interventi di adeguamento e perciò non ha effetto sul valore limite. Il
17/07/2018 è entrato in vigore il D. Lgs 81 del 30/05/2018 in conformità con la direttiva UE
2016/2284. Tale Decreto, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva
2001/81/CE prevede un percorso di riduzione progressiva delle emissioni di biossido di zolfo,
ossidi di azoto, voc non metanici, ammoniaca e particolato fine (PM2.5) su due orizzonti
temporali (periodo 2020-2029 e dal 2030) rispetto ad un anno preso come riferimento ossia
il 2005. Rispetto alle previsioni del D. Lgs. 171/04, il nuovo decreto focalizza la sua attenzione
anche sul PM2.5 rispetto al quale il decreto previgente non stabiliva alcun tetto massimo. Il
percorso di riduzione avverrà attraverso l’elaborazione di inventari e proiezioni nazionali da
inviare con cadenza predefinita alla Commissione Europea. Altro obiettivo è quello di attivare
il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di
riduzione delle emissioni. In questo modo si cerca di raggiungere livelli di qualità dell’aria in
linea con l’OMS e con gli obiettivi della UE in materia di biodiversità ed ecosistemi.
E’ stata inoltre recepita la direttiva 2008/50/CE, attraverso il Decreto Legislativo 13 agosto
2010, n. 155, il quale aggiorna i valori limite, le soglie di informazione e allarme e i valori
obiettivo precedentemente stabiliti dal DM 60/2002.
Nelle tabelle seguenti si riportano i valori limite di riferimento fissati dalla normativa vigente
per i principali inquinanti a livello urbano.
Tab. 4.3.1.21 - Valori limite (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – Allegato XI)
Periodo
mediazione

di

Biossido di zolfo
1 ora
1 giorno
Biossido di azoto *

Valore limite

Margine di tolleranza

350 g/m3 da non
superare più di 24
volte per anno civile
125 g/m3 da non
superare più di 3 Nessuno
volte per anno civile

1 ora

200 g/m3 di NO2 da
non superare più di
18 volte per anno
civile

Anno civile

40 g/m3

Benzene *

(1)
(1)

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 gennaio 2001
e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale
1 gennaio 2010
annua costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 gennaio
2010.
50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 gennaio 2001
e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale
1 gennaio 2010
annua costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 gennaio
2010
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Periodo
mediazione

di

Anno civile

Anno civile
PM2,5
FASE 1
Anno civile

Data alla quale il
valore limite deve
essere raggiunto

Valore limite

Margine di tolleranza

5,0 g/m3

5.0 g/m3 (100 %) il 13 dicembre 2000, con una riduzione
il 1 gennaio 2006 e successivamente ogni 12 mesi di 1 1 gennaio 2010
g/m3, fino a raggiungere lo 0 % il 1 gennaio 2010

Monossido di carbonio
Media
massima
giornaliera calcolata 10 mg/m3
su 8 ore (2)
Piombo
Anno civile
0,5 g/m3 (3)
PM10
1 giorno

Valsat

(1)
(1) (3)

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 gennaio 2001
50 g/m3, da non
e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale
(1)
superare più di 35
annua costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 gennaio
volte per anno civile
2005
20 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 gennaio 2001
e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale
3
(1)
40 g/m
annua costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 gennaio
2010

25

20 % l’11 giugno 2008, con una riduzione il 1 gennaio
successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una
1 gennaio 2015
percentuale annua costante, fino a raggiungere lo 0 %
entro il 1 gennaio 2015

g/m3

Fase 2 (4)
Anno civile
(4)
1 gennaio 2020
(1) Già in vigore dal 1 gennaio 2005.
(2) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 ore, calcolate
sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno nel quale la serie di
8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01:00
del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00.
(3) Tale valore limite deve essere raggiunto entro il 1 gennaio 2010 in caso di aree poste nelle immediate vicinanze delle fonti
industriali localizzate presso siti contaminati da decenni di attività industriali. In tali casi il valore limite da rispettare fino al 1
gennaio 2010 è pari a 1,0 g/m3. Le aree in cui si applica questo valore limite non devono comunque estendersi per una distanza
superiore a 1.000 m. rispetto a tali fonti industriali.
(4) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’art.22 comma 6, tenuto conto del valore indicativo di 20 g/m3
e delle verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le conseguenze sulla salute e
sull’ambiente, la fattibilità tecnica e l’esperienza circa il conseguimento del valore obiettivo negli Stati membri.*Per le zone e gli
agglomerati per cui è concessa la deroga prevista dall’art. 9 comma 10 i valori limite devono essere rispettati entro la data
prevista dalla decisione di deroga, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori aumentati del margine di
tolleranza massimo.

Tab. 4.3.1.22 - Livelli critici per la protezione della vegetazione (D. Lgs. 155 del 13/08/2010
– Allegato XI)
Periodo
mediazione
Biossido di zolfo
Ossidi di azoto

di

Livello critico annuale
(anno civile)

Livello critico invernale
(1°ottobre – 31 marzo)

Margine di tolleranza

20 g/m3

20g/m3

Nessuno
Nessuno

30g/m3 NOx
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Tab. 4.3.1.23 - Soglie di allarme per inquinanti diversi dall’ozono (D. Lgs. 155 del
13/08/2010 – Allegato XII)
Inquinante
Biossido di zolfo
Biossido di azoto

Spglia di allarme (1)
500 g/m3
400 g/m3

(1) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive presso siti fissi di campionamento aventi un’area di rappresentatività
di almeno 100 km2 oppure pari all’estensione dell’intera zona o dell’intero agglomerato se tale zona o agglomerato sono meno
estesi.

Tab. 4.3.1.24 - Soglie di informazione e allarme per l’ozono (D. Lgs. 155 del 13/08/2010 –
Allegato XII)
Finalità
Soglia di informazione
Soglia di allarme

Periodo di mediazione
1 ora
1 ora

Soglia
180 g/m3
240 g/m3

La regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 il Piano
Aria Integrato Regionale, in vigore dal 21 aprile 2017.
In base alla zonizzazione descritta nel Piano, il progetto risulta all’esterno dell’agglomerato
di Bologna, ma ricade all’interno della Pianura Ovest, nelle zone di superamento PM10.
In merito all’applicazione degli articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle Norme Tecniche di
Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), le quali
prevedono che “La valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di
settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del
D.Lgs. n. 152/2006 non può concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali piani
o programmi determinino un peggioramento della qualità dell’aria” e indica le eventuali
misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l’effetto delle emissioni introdotte”.
Tali disposizioni costituiscono un richiamo forte alla necessità che, già a partire dal livello
pianificatorio o programmatorio, sia posta attenzione agli aspetti legati alla qualità dell’aria
e che sia conseguentemente sviluppata in modo adeguato la valutazione dei carichi emissivi
delle misure contenute nei nuovi piani o programmi all’interno delle procedure di valutazione
ambientale strategica. Lo spirito della norma è quindi quello di orientare con decisione il
processo di formazione dei nuovi strumenti di pianificazione e governo del territorio.
L’ambito di applicazione delle citate norme tecniche di attuazione sono i piani e programmi
generali e di settore sottoposti a VAS, come indicato nell’articolo 6 del D. Lgs. 152/2006.
Per quanto concerne la valenza della previsione “dei piani e programmi, generali e di settore”
si fa rinvio a quanto previsto all’art. 10 della L.R. 20/2000 per i Piani che può a questi fini
essere concettualmente applicato anche ai Programmi.
Pertanto l’articolo 8 del PAIR non si applica alla variante in oggetto.
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Stato attuale

Nel caso oggetto di studio, la caratterizzazione della qualità dell’aria nell’area di intervento
nella situazione attuale è stata compiuta indirettamente desumendo le caratteristiche di
inquinamento presenti mediamente nell’ambito di analisi dalla zonizzazione del territorio
regionale dai rilievi delle centraline della rete provinciale di rilevamento, riportati nel
documento “Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria Provincia di Modena –
Report dei dati 2020”, redatta a giugno 2021.
Naturalmente, le concentrazioni rilevate dalle centraline costituiscono il risultato della
dispersione in atmosfera del complesso delle emissioni di inquinanti proveniente da tutte le
sorgenti presenti nell'area. Come precedentemente indicato, gli inquinanti esaminati nel
presente studio sono NO2, PM10 e PM2.5.
La Regione Emilia-Romagna con la Delibera della Giunta regionale del 27/12/2011, n. 2001
ripartisce il territorio regionale in un “Agglomerato” ed in tre zone omogenee: la zona
“Appennino”, la zona “Pianura Ovest” e la zona “Pianura Est” (ALLEGATO 2 - B). Come detto
il progetto rientra nella pianura est.
La cartografia delle aree di superamento è stata successivamente integrata con valutazioni
di carattere modellistico, ai fini di individuare le aree di superamento, su base comunale, dei
valori limite del PM10 e NO2 con riferimento all’anno 2009 (ALLEGATO 2 - A), e approvata
con DAL 51/201129 e DGR 362/201230). Queste aree rappresentano le zone più critiche del
territorio regionale ed il Piano deve pertanto prevedere criteri di localizzazione e condizioni
di esercizio delle attività e delle sorgenti emissive ivi localizzate al fine di rientrare negli
standard di qualità dell’aria. In attuazione del D.lgs. 155/2010, articoli 3 e 4, la Regione EmiliaRomagna ha inoltre approvato, con DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011, la nuova zonizzazione
del territorio, classificando le diverse aree secondo i livelli di qualità dell’aria, e la revisione
della configurazione della rete di monitoraggio regionale, ottimizzando la distribuzione delle
stazioni e dei sensori, in modo da evitare la ridondanza delle centraline e assicurare nel
contempo una copertura significativa su tutto il territorio.
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Rispetto tale zonizzazione, l’ambito di studio si trova nella Pianura Ovest e ricade nella zona
di superamento per il PM10.
Dal punto di vista della collocazione, l’area di progetto è situata in una zona limite tra la parte
urbanizzata a sud di Sassuolo e la parte a carattere agricolo che tange la scuola e si estende
a sud e sudovest lungo il fiume Secchia. A circa 100 m ad est del futuro intervento, si trova
invece la strada provinciale N°19 che corre da nordest verso sudovest parallelamente al
Secchia.
Img. 4.3.2.32 - Immagine dell’area oggetto di studio
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La fonte principale di inquinamento atmosferico nell’area di intervento è costituita quindi dal
traffico veicolare, in particolare le sorgenti più impattanti sono rappresentate dalla Strada
Provinciale 19 menzionata sopra, la circonvallazione Sud/Viale Martiri di Belfiore, distante
circa 700 m dalla scuola e collocata a nord di questa e Via Ippolito Nievo. A circa 1km ad ovest
del polo scolastico è invece presente la Strada Provinciale 486R e, attigua a questa, il grande
polo industriale delle ceramiche, nel comune di Castellarano.
In conclusione, dall'indagine svolta si può affermare che la situazione atmosferica relativa
all'area oggetto di studio dato il traffico nella viabilità limitrofa, e la presenza del grande
polo industriale delle ceramiche di Castellarano, potrebbe essere interessata, in particolari
condizioni meteo sfavorevoli, da fenomeni di concentrazione tali da poter comportare un
superamento dei limiti.
Per le rilevazioni dello stato di qualità dell’aria in Provincia di Modena ci si avvale di una rete
di monitoraggio costituita oggi da n. 6 postazioni della rete regionale di monitoraggio della
qualità dell’aria (RRQA) e DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’
DELL’ARIA e 3 stazioni locali collocate sul territorio con l’obiettivo di valutare eventuali
impatti sulla qualità dell’aria prodotti, nelle aree circostanti, da specifiche fonti di emissione
come impianti industriali ed altre infrastrutture.
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Img. 4.3.2.33 - Individuazione delle stazioni di monitoraggio

Nella tabella seguente sono riportate le stazioni e i parametri in esse rilevati.
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Tab. 4.3.2.25 - Elenco delle stazioni e parametri di monitoraggio

Dal 1 gennaio 2020 la configurazione della rete regionale è stata modificata in seguito
all’approvazione della DGR 1135/2019 “Approvazione del progetto di riesame della
classificazione delle zone e degli agglomerati della Regione Emilia-Romagna ai fini della
valutazione della qualità dell’aria; in particolare per Modena sono stati dismessi due
analizzatori di monossido di carbonio e uno di BTX. Il monitoraggio di benzene rimane nella
stazione da traffico presente nel comune capoluogo (Giardini).
Tra le stazioni elencate in tabella precedente, quelle che più si avvicinano alle caratteristiche
dell’area di intervento risultano essere le stazioni di San Francesco e Parco Edilcarani nei
comuni di Fiorano e Sassuolo rispettivamente, in quanto localizzate in aree con sostanziali
volumi di traffico, oltre a risultare anche le più vicine all’area di intervento esaminata.
Pertanto si farà particolare attenzione alle suddette stazioni, al fine di dedurre indicazioni di
massima circa lo stato di qualità dell’aria nell’ambito di analisi.
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Gli inquinanti su cui si deve focalizzare l’attenzione, risultano essere l’NO2, il PM10, ed il
PM2,5.
Nel seguito vengono riportati i dati rilevati nelle centraline del sistema S.A.R.A. relativamente
agli inquinanti analizzati nello studio: biossido di azoto (NO2), PM10, PM2.5. Le analisi sono
effettuate in relazione ai valori limite e relativi margini di tolleranza previsti dalla normativa
DM 02.04.02, n. 60. Inoltre, fino alla data entro la quale devono essere raggiunti tali valori
limite, restano in vigore anche i valori limite fissati dal DPCM 28/03/83 e dal DPR 203/88
(Standard di Qualità dell’Aria).
In riferimento al biossido di azoto (NO2), il grafico seguente riporta la media annuale delle
concentrazioni orarie degli ultimi anni. Per tale parametro il valore limite per la protezione
della salute umana è pari a 40 µg/m3 (D. Lgs. 155/2010).
Img. 4.3.2.34 - Parametro NO2- Trend media annuale. Confronto valore limite

Dall’esame del grafico emerge la criticità di questo inquinante relativamente al rispetto della
media annuale; in particolare, per le stazioni di Modena e Fiorano, risulta difficilmente
raggiungibile l’obiettivo (40 µg/m3), anche se è evidente un netto miglioramento a partire
dal 2015. Per la centralina Edilcarani (Sassuolo), invece, i valori si attestano sempre al di sotto
dei limiti normativi.
In generale, comunque, il trend delle medie annuali dal 2011 fino al 2020, mostra
complessivamente una diminuzione delle concentrazioni, particolarmente marcata
soprattutto dal 2016 al 2020 e nel 2016; se si confrontano i dati del 2011 con quelli del 2020
il calo percentuale risulta essere del 32%.
Il Valore Limite Annuale fissato a 40 μg/m3 risulta da diversi anni rispettato da tutte le
stazioni e da quest’anno anche dalle stazioni da traffico di Giardini a Modena e San Francesco,
dove comunque questo indicatore risulta ancora critico. Per quanto riguarda la stazione di
fondo rurale di Gavello a Mirandola le concentrazioni medie annuali appaiono sempre
piuttosto contenute ed inoltre non si osservano variazioni significative negli anni di questo
inquinante.
Analogo andamento si osserva per le Stazioni Locali che evidenziano una riduzione delle
concentrazioni: se si confrontano i dati del 2011 con quelli del 2020 il calo percentuale risulta
essere del 42%. In questo caso la stazione peggiore risulta essere Belgio, collocata in ambito
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artigianale/industriale. Per tutte le Stazioni Locali il Valore Limite Annuale fissato a 40 μg/m3
risulta, negli anni, sempre rispettato.
L’NO2 ha la particolarità di concentrarsi maggiormente alla sera a causa della componente
fotochimica del biossido. Fa eccezione però la stazione di Fiorano, caratterizzata da un
traffico di tipo industriale che non diminuisce nelle ore centrali della giornata.
Tab. 4.3.2.26 - Parametro NO2- Trend delle medie annuali dal 2011 al 2020

L’analisi delle concentrazioni medie annuali di PM10, nelle stazioni della RRQA dal 2011 fino
al 2020, mostra complessivamente una diminuzione delle concentrazioni
Img. 4.3.2.35 - Parametro PM10- Trend media annuale. Confronto valore limite

Dall’anno 2013 il Valore Limite Annuale fissato a 40 μg/m3 viene rispettato da tutte le
stazioni.
Il trend delle medie annuali delle stazioni della RRQA dal 2011 fino al 2020 mostra
complessivamente una diminuzione delle concentrazioni particolarmente marcata
soprattutto nel 2013, 2014 e 2016: se si confrontano i dati del 2011 con quelli del 2020 il calo
percentuale risulta essere del 20%. Anche per le stazioni Locali è possibile osservare un
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andamento analogo a quanto rilevato per le stazioni della Rete Regionale, se si confrontano
i dati del 2011 con quelli del 2020 il calo è mediamente del 18%.
Tab. 4.3.2.27 - Elenco delle stazioni e parametri di monitoraggio

Il PM2.5, come il PM10, è oggetto di numerosi studi a livello internazionale per la valutazione
dell’impatto sulla salute umana: queste ricerche hanno portato l’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) ad affermare che «La maggior parte delle particelle che danneggiano la
salute sono quelle con un diametro di 10 micron o meno (≤PM10), che possono penetrare e
depositarsi in profondità nei polmoni. Il particolato fine ha effetti sulla salute anche a
concentrazioni molto basse, infatti non è stata identificata una soglia al di sotto della quale
non si osservano danni alla salute». Pertanto, l’OMS, pur indicando dei valori guida (per il
PM2.5: 10 µg/m3 come media annuale e 25 µg/m3 come media sulle 24 ore), pone l'obiettivo
di raggiungere «le più basse concentrazioni di PM possibile».
Come è possibile notare dal grafico sottostante, il trend delle medie annuali dal 2011 fino al
2020, mostra complessivamente una diminuzione delle concentrazioni particolarmente
marcata soprattutto nel 2014 e 2016. Se si confrontano i dati del 2011 con quelli del 2020 il
calo percentuale risulta essere del 25%.
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Img. 4.3.2.36 - Parametro PM2.5- Trend media annuale. Confronto valore limite

Per quanto riguarda le Stazioni Locali, le polveri PM2,5 sono misurate unicamente nella
stazione di Tagliati dal 2013; come è possibile osservare dal grafico precedentemente
riportato le concentrazioni negli anni non evidenziano variazioni significative in quanto le
misure non comprendono lo stesso intervallo temporale (2011-2020) come per la stazione di
Parco Ferrari.
Comunque tutte le stazioni dotate di analizzatore per il PM2.5, come evidenziato nella tabella
seguente, mostrano risultati al di sotto del valore limite di 25 µg/m3.
Relativamente al PM2.5 il D.lgs. 155/2010 indica infatti, a partire dal 1° gennaio 2015, un
valore limite della media annuale pari a 25 µg/m3 che viene rispettato in tutte le stazioni.
Diversamente, non è stato rispettato il valore guida dell’OMS (10 µg/m3).
Tab. 4.3.2.28 - Parametro PM2.5- Trend delle medie annuali dal 2011 al 2020

I valori rilevati nelle centraline esaminate per i vari inquinanti, possono dunque essere presi
come riferimento per fornire una prima caratterizzazione di massima della qualità dell’aria
nella situazione attuale in prossimità del sito oggetto di studio.
Per quanto riguarda L’NO2, il trend dei dati dal 2011 al 2020 indica un calo progressivo dei
valori, particolarmente marcata soprattutto dal 2016 al 2020 e nel 2016; se si confrontano i
dati del 2011 con quelli del 2020 il calo percentuale risulta essere del 32%.
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Il Valore Limite Annuale fissato a 40 μg/m3 risulta da diversi anni rispettato da tutte le
stazioni e da quest’anno anche dalle stazioni da traffico di Giardini a Modena e San Francesco,
dove comunque questo indicatore risulta ancora critico. Per il PM10, dall’anno 2013 il Valore
Limite Annuale fissato a 40 μg/m3 viene rispettato da tutte le stazioni. Il trend delle medie
annuali delle stazioni della RRQA dal 2011 fino al 2020 mostra complessivamente una
diminuzione delle concentrazioni particolarmente marcata soprattutto nel 2013, 2014 e
2016: se si confrontano i dati del 2011 con quelli del 2020 il calo percentuale risulta essere
del 20%. Il PM2.5 ha una natura prevalentemente secondaria e la sua elevata diffusione
spaziale, si traduce in concentrazioni generalmente omogenee in tutte le stazioni situate
nella zona di pianura, anche se collocate in aree diverse e lontane fra loro. L’andamento delle
medie annuali dal 2011 fino al 2020 mostra complessivamente una diminuzione delle
concentrazioni particolarmente marcata soprattutto nel 2014 e 2016. Se si confrontano i dati
del 2011 con quelli del 2020 il calo percentuale risulta essere del 25%. Per il PM 2.5 non ci
sono superamenti del valore limite ma vengono invece superati quelli del valore guida OMS.
In conclusione, dall'indagine svolta si può affermare che la situazione atmosferica relativa
all'area oggetto di studio dato il traffico nella viabilità limitrofa, e la presenza del grande
polo industriale delle ceramiche di Castellarano, potrebbe essere interessata, in particolari
condizioni meteo sfavorevoli, da fenomeni di concentrazione tali da poter comportare un
superamento dei limiti.

4.3.3

Interferenze con la componente nello scenario futuro

Nel presente paragrafo viene analizzata la compatibilità, in riferimento allo stato della qualità
dell’aria, e la coerenza con il PAIR relativamente al progetto di ampliamento dell’Istituto
Scuola di Istruzione Secondaria Superiore “Liceo A. F. Formiggini - Succursale” in Piazza
Falcone-Borsellino a Sassuolo (MO).
Come già evidenziato dal punto di vista geografico, l’area si trova in un’area pianeggiante di
carattere agricolo e contornata ad est, nord e nordest dalla conurbazione del comune di
Sassuolo. In riferimento alla zonizzazione, la zona, situata all’esterno dell’agglomerato,
ricade, per il PAIR 2020, all’interno della Pianura Ovest, nelle zone di superamento PM10.
La proposta prevede la realizzazione di un nuovo edificio e delle relative opere di
urbanizzazione su più stralci esecutivi. Il progetto in oggetto riguarda la realizzazione delle
due ali posteriori all'ala già esistente per un totale di 4.342 mq di SU, il completamento del
blocco centrale, e quota parte delle opere di urbanizzazione (incremento dei parcheggi).
Contestualmente alla realizzazione del nuovo plesso scolastico sarà anche riorganizzata la
viabilità e la sosta nell’intorno del sito con l’istituzione della ZTL che limiterà fortemente
l’accesso dei veicoli a motore e conseguentemente l’inquinamento atmosferico.
Inoltre, è prevista la realizzazione di un parco alberato ad est e sud del polo scolastico, a
protezione quindi dalla Strada Provinciale 19.
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Img. 4.3.3.37 - Immagine del progetto futuro e sintesi degli stralci di attuazione

Il carico urbanistico giornaliero derivante dalle attività imputabili all’espansione del Liceo
Formiggini, come dettagliatamente riportato nel capitolo del traffico e della mobilità, risulta
stimato in circa 927 unità. La stima dei flussi veicolari generati/attratti per questo scenario
nella giornata è pari a circa 516 v/g con un aumento rispetto allo scenario attuale di circa il
18%.
Tali veicoli non risultano significativi rispetto al traffico giornaliero delle principali strade
dell’area oggetto di studio.
Inoltre, la proposta progettuale di espansione della succursale n.1 del Liceo Formiggini si
configura però come uno spostamento delle attività scolastiche che ad oggi sono insediate
presso la sede principale di via Bologna, non si tratta dunque di un nuovo insediamento in
quanto quota parte dei flussi veicolari della sede di via Bologna insistono già sulla rete e in
particolare sulla Circonvallazione sud. Questo fa sì che la qualità dell’aria nell’intorno non
subisca peggioramenti dovuti al progetto proposto ed al conseguente flusso veicolare
generato/attratto.
L’aumento emissivo risultante si può ritenere trascurabile anche in considerazione delle
emissioni provenienti dalle altre numerose attività industriali presenti nell’area di Tressano,
nel comune di Castellarano.
Quindi si desume che il progetto non comporti modifiche rilevabili allo stato della qualità
dell’aria nell’ambito di analisi.
Il progetto prevede misure di mitigazione, in particolare:
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istituzione di una zona ZTL in prossimità dei plessi scolastici, accessibili solo da veicoli
autorizzati (professori e personale ATA), che limiterà fortemente l’accesso dei veicoli
a motore;
riassetto dell’area di sosta del trasporto pubblico in prossimità della fermata
“Piscine”;
modifica alla viabilità di Piazza Falcone e Borsellino per garantire il passaggio dei
mezzi del trasporto pubblico e servire il Liceo Formiggini.

In riferimento alla mobilità sostenibile ad oggi, la rete dei percorsi ciclabili esistenti risulta
essere frammentata e tale da non connettere con continuità il polo scolastico con l’abitato
di Sassuolo. Inoltre, il tratto ciclabile esistente su Viale Ippolito Nievo risulta inadeguato per
via di elementi fuori norma definiti gravi dal PUMS. Il PUMS della città di Sassuolo prevede
comunque il potenziamento dei percorsi della rete: la rete ciclabile di progetto presenta gli
interventi in progetto proprio nell’intorno dell’area di studio, che risulterà quindi interessata
dal percorso che collega il tratto attuale su viale Ippolito Nievo al percorso esistente su via
Muraglie. Il progetto insediativo vedrà quindi valorizzata l’accessibilità ciclopedonale
all’intero comparto
In merito alla mobilità veicolare elettrica, sono previste delle stazioni di ricarica per auto
elettrica ENEL X sul territorio comunale di Sassuolo. Una delle stazioni di ricarica è situata
proprio su viale Ippolito Nievo, all’interno dell’area di sosta in prossimità della fermata
“Piscine”.
Per quanto riguarda i trasporti collettivi, l’area risulta essere estremamente ben servita dal
trasporto pubblico su gomma, che si sviluppa prevalentemente sulla viabilità a nord del Polo
scolastico, in particolare lungo viale Palestro, via Circonvallazione sud e via Montanara,
nonché all’interno del Polo stesso. L’accesso veicolare all’area di studio avviene da nord
tramite viale Ippolito Nievo e da est da una stradina vicinale a senso unico che si dirama dalla
SP n.19.
Le due fermate del TPL, presenti all’interno dell’ambito di interesse, una situata in prossimità
della Piscina comunale, lungo viale Ippolito Nievo e l’altra più a sud, in corrispondenza
dell’Istituto scolastico. Le sole due fermate riescono a coprire l’intero ambito di interesse,
fornendo un’adeguata accessibilità al servizio, con un raggio di 200 metri.
È dunque possibile ridurre l’esigenza di utilizzo del mezzo privato attraverso l’uso di mezzi a
ridotto impatto ambientale.
Infine, il progetto considera inoltre la creazione di un parco con la messa a dimora di
alberature di nuovo impianto e particolarmente vocate per l’assorbimento degli inquinanti
gassosi; queste, oltre a garantire una migliore permeabilità dei suoli, consentiranno anche un
maggiore assorbimento di inquinanti ed abbattimento delle polveri atmosferiche,
provenienti in particolar modo dall’attigua SP19.
In conclusione, facendo riferimento a quanto sopra descritto, si ritiene che la proposta
progettuale non determini aumento di emissioni significative in atmosfera e l’uso è
compatibile con lo stato di qualità dell’aria della zona, non rappresentando quindi un
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elemento di criticità dal punto di vista della qualità dell’aria nell’ambito di studio
considerato e che sia sostanzialmente coerente con il PAIR 2020.

4.3.4

Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC

Per quanto riguarda il PSC di Sassuolo, gli obiettivi di sostenibilità sono distinti in quelli relativi
alle risorse naturali e quelli relativi all’ambiente umano. Per ciò che concerne l’aria i requisiti
sono:
miglioramento della qualità dell'aria locale (emissioni da traffico veicolare e da fonti
fisse)
eliminazione delle situazioni di conflitto potenziale tra le attività produttive e le altre
funzioni urbane.




La realizzazione di un intervento quale quello proposto dal progetto, difficilmente è in grado
di ottenere risultati significativi a livello di sistema per il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità su richiamati, ma non è in è comunque in contrasto con tali obiettivi e non ne
compromette il raggiungimento.
A tal proposito si evidenzia:







L’area della proposta è già inserita in PSC e POC, pertanto la variante non modifica la
destinazione d’uso, che è stata valutata compatibile con lo stato di qualità dell’aria
della zona.
Contestualmente alla realizzazione del nuovo plesso scolastico sarà anche
riorganizzata la viabilità e la sosta nell’intorno del sito con l’istituzione della ZTL che
limiterà fortemente l’accesso dei veicoli a motore.
L’aumento del traffico e quindi delle emissioni è del tutto trascurabile rispetto al
traffico delle principali strade presenti.
La proposta progettuale di espansione si configura come uno spostamento delle
attività scolastiche che ad oggi sono insediate presso la sede principale di via
Bologna, non si tratta dunque di un nuovo insediamento in quanto quota parte dei
flussi veicolari della sede di via Bologna insistono già sulla rete e in particolare sulla
Circonvallazione sud.
In coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, il progetto di ampliamento prevede la
presenza di un percorso ciclopedonale proprio nell’intorno dell’area di studio, la
realizzazione di un parco a che concorre alla mitigazione dell’inquinamento
atmosferico

Si ritengono pertanto gli effetti dell’inserimento della nuova ala del polo scolastico non in
contrasto con gli obiettivi di sostenibilità del PSC.
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Energia e cambiamenti climatici

4.4.1

Stato attuale

L’analisi della componente nello stato attuale sarà effettuata secondo i seguenti passi:



Ricognizione dei principali riferimenti normativi e della pianificazione settoriale;
Definizione dello stato attuale della componente alla scala comunale.

4.4.1.1

Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore

Il più recente strumento per l’individuazione degli obiettivi e delle azioni che l’Italia si pone
al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione degli accordi relativi alla
riduzione delle emissioni climalteranti, è la Strategia Energetica Nazionale (SEN) del 2017 ora
in fase di aggiornamento con la redazione del Piano Nazionale Integrale per l’Energia ed il
Clima (PNIEC) presentato nel dicembre 2018 e approvato in via definitiva nel gennaio 2021.
Gli obiettivi di questo piano sono fissati al 2030:







Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia: 30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti: 21,6%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento
annuo: +1,3%
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto: - 43% indicativo)
Riduzione dei consumi di energia primaria nel settore civile: - 21%
Riduzione dei Gas Serra rispetto al 2005 per tutti i settori non ETS: - 33%

Sempre nel 2017 la Regione Emilia-Romagna si è dotata di un Piano Energetico Regionale
(PER), oggi Piano energetico regionale 2030, approvato con DAL n. 111 dell'1/03/2017, che
fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima ed energia fino al
2030, relativamente al rafforzamento dell’economia verde, ad risparmio ed efficienza
energetica, allo sviluppo di energie rinnovabili, agli interventi su trasporti, ricerca,
innovazione e formazione. In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030
e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell’economia regionale.
Sono pertanto divenuti strategici per la Regione:




La riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai
livelli del 1990,
L’incremento della quota di copertura dei consumi attraverso l’impiego di fonti
rinnovabili: al 20% al 2020 e al 27% al 2030,
L’incremento dell’efficienza energetica al 20% al 2020 e al 47% al 2030. In particolare,
per il settore residenziale è stata proposta prevista una riduzione del 3% annuo dei
consumi energetici rispetto all’anno 2014 (quindi complessiva al 2030 del 48%).
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Tab. 4.4.1.1.29 - Raggiungimento degli obiettivi UE clima-energia per l’Emilia-Romagna al
2020 e al 2030 negli scenari tendenziale e obiettivo da PER 2030
Obiettivo Europeo

Medio periodo 2020
Target
Attuale
UE
2014

Riduzione delle emissioni
-20%
serra
Risparmio energetico
-20%
Copertura dei consumi
20%
finali FER

Lungo periodo 2030
Target
Tend
Obiettivo
UE

Tend

Obiettivo.

-12%

-17%

-22%

-40%

-22%

-40%

-23%

-31%

-36%

-27%

-36%

-47%

12%

15%

16%

27%

18%

27%

Lo scenario obiettivo richiede l’attuazione congiunta di misure e di politiche sia nazionali sia
regionali e sarà fortemente condizionato da determinati fattori esogeni, oltre che dalle
decisioni dell’UE in materia di clima ed energia.
La priorità d’intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di
decarbonizzazione dove l’intervento regionale può essere maggiormente efficace, quindi in
particolare nei settori non Ets: mobilità, industria diffusa (pmi), residenziale, terziario e
agricoltura. In particolare, i principali ambiti di intervento saranno i seguenti:




Risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia nei diversi settori
Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili
Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti

Trasporti, elettrico e termico, con le loro ricadute sull’intero tessuto regionale, sono i tre
settori sui quali si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati
dall’Unione europea e recepiti dal PER.
Il principale obiettivo del PER, in linea con la politica europea e nazionale di promozione
dell’efficienza energetica, è la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento delle
prestazioni energetiche nei diversi settori in primis per il settore residenziale.
L’efficienza energetica negli edifici è stato individuato come settore prioritario anche nella
direttiva 2012/27/UE, insieme al riscaldamento e raffrescamento efficienti (cogenerazione e
teleriscaldamento) e ai servizi energetici, per il potenziale contributo alle politiche
sull'energia e il clima al 2030. Il principale ambito di intervento regionale in questo settore è
rappresentato pertanto dalla promozione degli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici.
Con l’emanazione della DGR 967 del 20 luglio 2015 (e ss. mm. ii.) la Regione ha aggiornato la
propria legislazione in ambito energetico, inserendo il concetto di edificio ad energia quasi
zero (NZEB) al quale devono uniformarsi gli edifici pubblici a partire dal 1 gennaio 2017 e tutti
gli altri dal 1 gennaio 2019, Sempre dal primo gennaio 2017 è inoltre fatto obbligo di
assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili pari al 50% dei
consumi totali per climatizzazione invernale ed estiva, ACS, illuminazione e dispositivi per il
trasporto delle persone (scale mobili e ascensori).
Nel settore industriale la Regione intende promuovere il miglioramento delle prestazioni
energetiche delle aree industriali, dei processi produttivi e dei prodotti. Analogamente, nel
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settore terziario, si intende promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche nelle
attività di servizi (con speciale riguardo al settore pubblico).
Infine per il settore trasporti, il piano prevede una decisiva sterzata verso l’utilizzo di veicoli
tanto nel trasporto privato che in quello pubblico, di veicoli a ridotte emissioni (ibridi o
elettrici).
Il Comune di Sassuolo ha aderito al Patto dei Sindaci con D.C.C. n. 46/2010, dichiarando
formalmente il proprio impegno nel combattere i cambiamenti climatici e dotandosi di un
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2
a livello comunale di almeno il 21% entro il 2020. Il PAES rappresenta un documento chiave
nel quale sono definite le politiche energetiche che il Comune intende adottare al fine di
perseguire gli obiettivi del Patto dei Sindaci. A partire dall’analisi delle informazioni
contenute nell’Inventario delle emissioni di base (BEI), che descrive i consumi energetici
relativi al 1999 (anno di riferimento) ed il loro andamento negli ultimi 10 anni, il Comune ha
individuato in questo Piano precisi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per ogni
settore energivoro di competenza, definendo le misure e le politiche che sono e saranno
portate avanti per raggiungerli.
Con D.C.C. n. 51/2019 il Comune ha approvato il primo monitoraggio completo del PAES con
l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione delle azioni programmate nel 2011. La
ricostruzione dell’inventario delle emissioni del monitoraggio al 2016 ha evidenziato una
riduzione delle emissioni di CO2 rispetto all’inventario di base al 1999 pari a 51.308
tonnellate l'anno, corrispondente ad una riduzione pro-capite pari al 23%; pertanto
l'obiettivo prefissato al 2020 è stato ampiamente raggiunto e superato con 4 anni di anticipo
ed è stato così rivisto, fissandolo pari al 25,4%, corrispondenti ad una riduzione pari a 55.739
tCO2/anno pari a un limite pro capite fissato in 4,13 tCO2/ab.
Tab. 4.4.1.1.30 – Emissioni Pro CAPITE in tCO2/anno (BEI 1999, MEI 2016 Nuovo Obiettivo
2020)
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Di seguito si riporta la tabella che riassume per settore le emissioni per i due anni di
riferimento: 1999 per l’inventario di base delle emissioni (BEI) e 2016 per l’inventario di
monitoraggio delle emissioni (MEI)suddivisi per i settori di emissione previsti dal Patto dei
Sindaci.
Tab. 4.4.1.1.31 – Confronto delle emissioni per settore in tCO2/anno BEI 1999 e MEI 2016

Nella rimodulazione degli obiettivi di emissione, sono state introdotte azioni nel settore
residenziale, aumentato l’obiettivo per quanto riguarda i settori dei trasporti e
dell’illuminazione pubblica, mentre è stato ridotto quello legato alla produzione locale di
elettricità (in particolare da fotovoltaico) e il settore “altro” che include la forestazione e il
settore rifiuti.
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Tab. 4.4.1.1.32 – Obiettivi di riduzione per Azione (PAES e rimodulate da Piano di
Monitoraggio)

Nel 2019 Il Comune ha aderito al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, che ha come
quadro di riferimento il nuovo Pacchetto 2030 dell'Unione Europea su Clima ed Energia e in
particolare si prefigge i seguenti obiettivi:



Riduzione del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030;
Integrazione delle politiche volte ad adottare una strategia comune per affrontare la
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il Comune si è pertanto impegnato a redigere entro 2 anni il Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile ed il Clima (PAESC), ovvero un documento che indichi le azioni chiave che intende
intraprendere, sia nel settore pubblico che nel settore privato, per raggiungere i risultati di
risparmio energetico e riduzione delle emissioni di anidride carbonica nei seguenti settori
principali:





Edifici e attrezzature;
Illuminazione pubblica;
Trasporti;
Produzione locale di energia;

delineando altresì una strategia per l’adattamento ai cambiamenti climatici, valutando i rischi
e le vulnerabilità indotti, al fine di intraprendere azioni atte a contrastarne e a mitigarne gli
effetti.
Nelle Norme di PSC all’Art. 78 - Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità
ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi si legge che …. Il PSC prevede che in sede di
programmazione degli interventi (POC) siano soggetti a studio di fattibilità per l’impiego di
energie alternative (solare, fotovoltaico, co-generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di
misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili
e a basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi tra i seguenti:



Ambiti di riqualificazione AR;
Ambiti di nuovo insediamento AN;
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Poli funzionali PF;
Interventi rilevanti di nuovo insediamento o di trasformazione entro gli Ambiti
specializzati per insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale APS.

…..
Il Regolamento Urbanistico Edilizio prevede specifiche norme per incentivare il risparmio
energetico, idrico e l’uso di energie alternative. Il RUE prevede soluzioni tecniche finalizzate
alla riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull’architettura, le tecnologie e i
materiali, gli impianti.
Il RUE tratta i temi energetici al Capo III TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA,
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI. In particolare all’art. 119 Requisiti prestazionali
degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort
abitativo al comma 4 riporta che Gli interventi di nuova urbanizzazione e di ristrutturazione
urbanistica dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi progettuali in materia di risparmio
energetico di cui all’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico
e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, approvato con Delibera
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 156/2008 e s.m.i., al Titolo 16
“Sostenibilità energetica degli insediamenti” delle Norme di Attuazione del PTCP, nonché
quelle contenute nel presente RUE13.

4.4.1.2

Lo stato della componente nello scenario attuale

Con la realizzazione del nuovo edificio, l’attuale sede del Liceo scientifico e classico A. F.
Formiggini ubicata in Via Bologna, 1 a Sassuolo sarà dismessa ad eccezione del corpo palestre.

13 Il Titolo 16 ricomprende gli articoli artt. 82 – 89 delle Norme di Piano. In particolare negli
interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie utile totale
superiore a 1000 mq dovrà essere valutata da parte degli attuatori, ai sensi della L.R.
26/2004, art. 5, c. 4, la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di
produzione di energia a fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe
di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento (Art. 85, comma 2 PTCP).
Il PTCP prevede (Art. 83, comma 8) inoltre l’obbligo per i nuovi insediamenti il ricorso a
fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione in quantità tale da
soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il riscaldamento, l’acqua calda per
usi igienico/sanitari e l’energia elettrica. Nel PTCP, all’Art. 85, comma 4, prevede che gli
interventi di riqualificazione e riuso dell’esistente, che prevedono la medesima destinazione
d’uso, siano accompagnati da programmi di riqualificazione energetica degli edifici che
consentano una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 equivalente almeno pari al
50% rispetto a quelle della situazione preesistente, fatto salvo il rispetto delle normative
contenute nel RUE e nella competente legislazione nazionale e regionale.
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Quindi quale scenario di riferimento per la componente energia ed emissioni climalteranti, si
può assumere quanto desumibile:



dall’Attestato di Prestazione Energetica redatto nel 2011, e dalle bollette inerenti il
consumo di gas, per quanto attiene la climatizzazione invernale;
dalle bollette dell’energia elettrica, per i consumi dovuti ad altri usi (illuminazione in
particolare).

Come si vede dalle immagini seguenti l’edificio è fortemente caratterizzato da un punto di
vista costruttivo dalla presenza di c.a. a vista che ne evidenzia le scarse prestazioni in termini
di efficienza energetica.
Img. 4.4.1.2.38 -

La sede attuale del Liceo A. F. Formiggini di Via Bologna 1 a Sassuolo
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Dall’attestato di prestazione energetica rilasciato il 28/12/2011 n. 00341-111086-2011 è
possibile determinare le prestazioni degli elementi costituenti l’involucro opaco come
evidenziato nella tabella seguente, dove le stesse vengono confrontate con i valori limite
dell’edificio di riferimento secondo la normativa vigente.
Tab. 4.4.1.2.33 - CARATTERISTICHE ENERGETICHE LICEO ESISTENTE (Trasmittanza Termica
U - Riferimenti legislativi vigenti)
Riferimento/Trasmittanza
DGR 967/2015 e ss.mm.ii.
Nuova Costruzione
Liceo Formiggini
Esistente

U pareti
W/m2K

U
basamento
W/m2K

U copertura
W/m2K

U infissi
W/m2K

0,26

0,22

0,26

1,40

1,97

1,34

1,96

5,05

La climatizzazione invernale è assicurata da Caldaia a Gas metano14, per cui fabbisogno di
energia primaria complessivo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS risulta
essere pari a 834.357 kWh/anno. Non sono presenti impianti di produzione da fonti
rinnovabili.

14 La centrale termica è stata oggetto di riqualificazione nel 2012 - 2013
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Le emissioni climalteranti legate ai consumi energetici possono essere desunte dall’analisi
delle bollette di Gas ed Energia Elettrica, utilizzando i fattori di emissione indicati nel
Monitoraggio del PAES del Comune di Sassuolo dell’anno 2018.
Nella tabella successiva si riportano quindi i consumi per vettore energetico, il relativo fattore
di emissione (FE) e la CO2 equivalente ad essi associata.
Tab. 4.4.1.2.34 – Emissioni Climalteranti Scuola Esistente
Vettore/Grandezza

Consumo annuo

GAS Metano15

28.239 Smc / 271.094
kWhth
108.829 kWhel

Energia ELETTRICA16

FE (da PAES)
tCO2-eq/MWhfuel

Emissioni
tCO2-eq/anno

0,202

55

0,431

47
102

TOTALE

15 Relativamente al Gas Metano la Provincia di Modena ha fornito la media dei consumi tra
il 2013 ed il 2014 rapportata ai 2500 GG. Per passare da Smc a MWh si è fatto riferimento
alla relazione 1 m3 CH4 = 0,0096 MWh riportata nel Monitoraggio del PAES.
16 Per l’Energia Elettrica si è fatto riferimento alle Bollette emesse da ENEL tra Giugno 2020
e Settembre 2020 che riportano un consumo nei 12 mesi precedenti pari a 108.829
kWh/anno. Il fattore di emissione considerato è quello utilizzato nel MEI di SAssuolo che
tiene conto dell’energia elettrica locale calcolato utilizzando la formula indicata dalle Linee
guida per la redazione del PAES.
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Interferenze con la componente

La nuova sede del Liceo Formiggini dovrà risultare conforme alle prescrizioni di legge
attualmente vigenti (al momento 967/2015 e ss. mm. ii.) e quindi:


Tutte le nuove realizzazioni private a partire dal 1° gennaio 2019 e gli interventi a
queste assimilabili dovranno essere NZEB (edifici ad energia quasi zero);



I consumi per climatizzazione invernale ed estiva nonché per produzione di ACS,
illuminazione artificiale e trasporto persone interne ad edifici, devono essere coperti
al 50% da FER a partire dal 1° gennaio 2019 (per la sola ACS il livello di copertura da
FER deve essere comunque pari al 50%); valori incrementati del 10% per gli edifici
pubblici (come nel caso in esame per cui le percentuali di copertura passano da 50% al
55%);

Sempre in tema di rinnovabili oltre al grado di copertura in termini percentuali del fabbisogno
energetico di energia primaria, in applicazione del Dlgs 28/2011, deve essere anche garantita
l’installazione di impianti fotovoltaici la cui potenza di picco sia determinata in base al
maggiore dei valori come di seguito determinati:



Potenza di picco pari a 0,5 kWp per ogni 100 mq di Su;
Potenza di picco pari a Sq/50 con Sq superficie di copertura degli edifici in progetto;

Nel caso in cui vi siano impedimenti nella realizzazione di impianti aventi la potenza richiesta
dalle normative vigenti, è possibile derogare dall’installazione di impianti fotovoltaici,
mediante la realizzazione di impianti di cogenerazione di equivalente potenza o l’allaccio a
reti di teleriscaldamento alimentate però da sistemi cogenerativi ad alto rendimento.
Sulla base di quanto sopra riportato, la nuova sede del Liceo, avrà le seguenti caratteristiche:


In merito all’involucro edilizio, le trasmittanze di progetto risultano essere
decisamente inferiori a quelle dell’edificio esistente (sino a da 5 a 10 volte);

Tab. 4.4.2.35 - CARATTERISTICHE ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (Trasmittanza Termica U Riferimenti legislativi vigenti, Nuova Scuola, Scuola Esistente)

DGR 967/2015 e
ss.mm.ii. Nuova
Costruzione



U pareti
W/m2K

U basamento
U copertura W/m2K U infissi W/m2K
W/m2K

0,26

0,22

0,26

1,40

Nuova Scuola

0,12

0,24

0,15/0,16

1,0-1,6

Scuola Esistente

1,97

1,34

1,96

5,0

È quindi facilmente ipotizzabile che il fabbisogno energetico dell’involucro per la
climatizzazione invernale (ma anche per quella estiva) risulti essere pari 40-50% di
quello della vecchia sede.
La necessità di dover garantire elevati livelli di copertura del fabbisogno di energia
primaria (pari ad almeno il 50% di quelli previsti per la climatizzazione, per ACS e per
l’illuminazione) richiede necessariamente che gli impianti utilizzati debbano essere
particolarmente performanti e capaci di utilizzare energia rinnovabile o a questa
assimilabile.
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Per queste ragioni l’impianto per la climatizzazione invernale ed estiva è realizzato con
pompa di calore aria-acqua reversibile alimentate elettricamente, per installazione
esterna con compressori scroll, scambiatori a piastre e ventilatori assiali, con
modulazione continua dei ventilatori per l’ottimizzazione del funzionamento dell’unità
in qualsiasi punto di lavoro. I Terminali ambiente sono costituiti da ventilconvettori a
cassetta da installare a soffitto. È presente la Ventilazione meccanica controllata
costituita da unità con recuperatori di calore a flussi in controcorrente con motore
inverter per singoli locali, con collettori per ripresa ed espulsione aria. La produzione
di ACS è demandata anch’essa a due Pompe di Calore anch’esse Aria/acqua, ognuna
delle quali a servizio di un piano del nuovo fabbricato.
Infine, riguardo alla presenza di impianti fotovoltaici (o impianti equivalenti in potenza
di cogenerazione ad altro rendimento), rispetto alla potenza di picco prevista sulla
base della normativa vigente, pari a 43,86 kWp, se ne prevede l’incremento sino a 3,5
volte, ovvero verranno installati pannelli fotovoltaici per 149,40 kWp. Ciò con l’ottica
di utilizzare una quota consistente dell’energia prodotta in situ, per alimentare le
Pompe di Calore cui è demandata la climatizzazione invernale ed estiva, oltreché la
produzione di ACS.

Sulla base delle caratteristiche di progetto sopra riportate, si ricava che:



il fabbisogno di energia primaria del Nuovo Edificio è pari a 241.407 kWh/anno (contro
834.357 kWh/anno dell’attuale sede) con una riduzione del 71% rispetto alla Sede di
Via Bologna 1;
la progettazione del sistema edificio impianto della nuova sede assicura una copertura
mediante FER pari a:
o 84% della produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS);
o 58,2% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria,
riscaldamento raffrescamento;
Si ricorda che nell’attuale sede non sono presenti impianti a fonti rinnovabili, ne per la
climatizzazione ne per la produzione di ACS.



4.4.3

L’energia elettrica consegnata dalla rete e necessaria per alimentare gli impianti di
climatizzazione, per la produzione di ACS, per l’illuminazione e la ventilazione
meccanica controllata (VMC) pari a 46.599,23 kWh/anno, cui corrisponde, applicando
il fattore di emissione per E.E. indicato nel MEI del PAES, un’emissione di 20
tCO2eq/anno con una riduzione dell’80% rispetto alle emissioni dovute ai consumi
energetici nella sede attuale (pari a 102 tCO2eq/anno).

Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC

Tra gli obiettivi di sostenibilità del PSC, non vi è un requisito che richiami esplicitamente la
promozione dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni
climalteranti.
Tuttavia nell’analisi della componente si è evidenziato come negli strumenti urbanistici
comunali, ed in particolare nel RUE, siano richiamate le normative settoriali vigenti e quelle
di livello superiore (titolo 16 del PTCP). Inoltre, occorre anche considerare l’adesione al PAES
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prima e ora al PAESC da parte dell’Amministrazione Comunale, con l’obbligo di raggiungere
livelli di riduzione via via crescenti (≥ 20% PAES - ≥ 40% PAESC) rispetto all’anno base assunto
come riferimento.
Ora dall’analisi svolta emerge chiaramente che dovendo il nuovo edificio essere realizzato in
modo da rientrare nella definizione di edifici NZEB ovvero caratterizzati da ridotti consumi
energetici, coperti per almeno il 50% mediante fonti energetiche rinnovabili (FER), si registra
una decisa riduzione delle emissioni climalteranti pari al 65% di quelli derivanti dalla
realizzazione di edifici conformi alle normative vigenti all’approvazione del PSC (e del PTCP)
e sino al 90% rispetto a quella di edifici realizzati in anni precedenti al 2005 o ancor più vecchi.
Nel caso specifico il dato che emerge è che le emissioni climalteranti legate ai consumi
energetici della Nuova Sede del Liceo Formiggini, sono pari al 20% di quelle imputabili alla
attuale sede di Via Bologna (20 tCO2eq della Nuova Costruzione contro le 102 tCO2eq Sede
Via Bologna).
Tale percentuale di riduzione appare perfettamente congruente con gli obiettivi e le
prescrizioni prefissati dagli strumenti di pianificazione comunali (PAES, PSC e POC) in termini
di soddisfacimento dei consumi mediante quote rilevanti di energia prodotta da FER e di
quelli di livello superiore (PER Regionale e PNIEC nazionale), relativamente alle emissioni
climalteranti.
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Suolo e sottosuolo
Stato attuale

Vengono a seguire esposte nel dettaglio le caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche e
sismiche dell’area oggetto di Variante al POC: l’intervento oggetto di Variante si colloca nella
porzione centro occidentale del territorio comunale, a sudovest dell’area di centro storico e
della viabilità tangenziale “Circonvallazione sud”, tra il fiume Secchia e la SP 19.
L’area di studio è ubicata in corrispondenza di una area pianeggiante costituita interamente,
in superficie, dai sedimenti appartenenti alla Successione neogenico-quaternaria del margine
appenninico padano, in particolare ai depositi continentali del Sintema Emiliano-Romagnolo
Superiore (AES); in particolare, affiorano terreni appartenenti all’unità di Modena (AES8a)
costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose passanti a sabbie e limi organizzate in ordini di terrazzi
alluvionali. L’Unità è definita dalla presenza di un suolo a bassissimo grado di alterazione, con
profilo potente meno di 100 cm, calcareo, grigio-giallastro o bruno grigiastro; nella pianura
ricopre resti archeologici di et romana del VI secolo d.C.
Img. 4.5.1.39 - Estratto della Sezione nr. 21960 della Carta Geologica dell’Emilia Romagna
a scala originale 1:10.000. Con il cerchio rosso l’area d’intervento.
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Il territorio è caratterizzato da una rete drenante orientata prevalentemente con andamento
sud ovest/nord est che scende dal margine collinare e che complessivamente crea buone
condizioni di deflusso delle acque superficiali.
Il corpo idrico più importante è il Fiume Secchia che scorre ad ovest del sito in oggetto, e che
influenza notevolmente sia il chimismo che la quantità di acqua delle falde idriche
sotterranee. I depositi del Fiume Secchia hanno dato origine alla conoide alluvionale, con
apice a Sassuolo, che si estende a ventaglio fino all’altezza di Modena. Il materiale di deposito
è costituito da materiale grossolano a monte mentre procedendo verso valle si rinvengono
depositi sempre più fini (sabbie, limi, argille) a causa della perdita progressiva di energia da
parte del Fiume
L’area in studio si colloca a quota variabile da 127 m a 129 m s.l.m., in corrispondenza di un
terrazzo alluvionale del Fiume Secchia, in una zona a debolissima inclinazione topografica,
con presenza di terreni a comportamento meccanico plastico (argille, argille sabbiose, limi e
limi argillosi), di spessore di circa 2 m, ricoprenti ghiaie eterometriche.
4.5.1.1

Caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche

L’analisi in oggetto si è basato sui contenuti dei seguenti studi:
-

Relazione Geologica, di compatibilità idraulica, e di microzonazione sismica di Livello 3” a cura
del Dott. Giorgio Piagnani
Relazione illustrativa delle indagini geognostiche e geofisiche e geotecniche eseguite a a
supporto della progettazione per l’ampliamento del nuovo Istituto Formiggini di Piazza Falcone
Borsellino a Sassuolo, a cura di Prove Penetrometriche s.r.l.

La definizione delle caratteristiche litostratigrafiche dell’area d’indagine e delle
caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, è stata eseguita attraverso una campagna
d’indagine geognostica, svolta nel Giugno 2021, definita nel “Piano di indagini” redatto da
EXUP s.r.l., ed eseguita da Prove Penetrometriche s.r.l.. L’analisi dei risultati ottenuti è
descritta nella specifica “Relazione Geologica, di compatibilità idraulica, e di microzonazione
sismica di Livello 3” a cura del Dott. Giorgio Piagnani, a cui si rimanda per la trattazione
completa.
Di seguito, si riporta una tabella di sintesi dove oltre alle indagini geognostiche eseguite per
la caratterizzazione litologica, litostratigrafica e litotecnica dei terreni, vi sono le profondità
raggiunte.
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In particolare, sono stati eseguiti n. 2 sondaggi denominati:



S1-DH1 (profondità massima raggiunta 33. 00 m dal p.c.),
S2-Pz1 (profondità massima raggiunta 20.0 m dal p.c.).

Il foro del sondaggio S1-DH1 è stato condizionato con tubo in PVC per poter effettuare
un’indagine geofisica attiva multicanale in foro “Down-Hole” mentre il foro del sondaggio S2Pz2 è stato condizionato con tubo in PVC fenestrato poter eseguire il monitoraggio della
piezometrica.
Al fine di poter parametrizzare dal punto di vista litotecnico i terreni incontranti, durante le
perforazioni sono state eseguite anche delle prove in foro Standard Penetration Test (SPT):
la prova SPT consente di determinare la resistenza che un terreno offre alla penetrazione
dinamica di un campionatore infisso a partire dal fondo di un foro di sondaggio.
Le specifiche, delle prove in foro effettuate, sono riportate nella tabella sottostante.

Durante l’esecuzione dei sondaggi sono stati inoltre prelevati campioni di terreno e roccia
per determinarne:
 le proprietà indice,
 i fusi granulometrici,
 le caratteristiche geomeccaniche e di deformabilità, mediante successiva
esecuzione di analisi geotecniche di laboratorio.
Per rilevare direttamente le caratteristiche litologiche dei terreni superficiali presenti (entro
3.00 m dal p.c. attuale) ed eseguire campionamenti ambientali dei terreni oggetto di

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente - Bologna
33

Copia informatica per consultazione

POC – AMBITO COLL-S.b – PF.4 POLO SCOLASTICO
OPERE PUBBLICA - AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO A. F. FORMIGGINI

Valsat

successivo scavo per la posa delle opere fondali dell’ampliamento in progetto, sono stati
anche eseguiti n. 4 saggi con escavatore meccanico, denominati Sa1, Sa2, Sa3 e Sa4.
Tutti i saggi hanno restituito la seguente successione stratigrafica:
 – 0.50 m dal p.c.: Terreno areato organico di colore bruno-nocciola
 0.50 – 2.20 m dal p.c.: Limo argilloso nocciola umido con sostanza organica vegetale
 2.20 – 3.00 m dal p.c.: Ghiaie in matrice limo sabbiosa di colore grigio nocciola
Per correlare i dati stratigrafici e litotecnici acquisiti con le indagini dirette, sono state, inoltre,
eseguite n.4 prove penetrometriche dinamiche superpesanti “DPSH”, mediante utilizzo di
penetrometro semovente su cingoli PAGANI mod. TG 63 kN, denominate DIN1, DIN2, DIN3 e
DIN4.
Di seguito, è riportata l’ubicazione su planimetria di progetto delle indagini descritte.
Img. 4.5.1.1.40 Ubicazione delle indagini geognostiche, sismiche (Fonte: Relazione
Geologica redatto da Dott. Geol. Giorgio Piagnani).

In allegato alla “Relazione Geologica, di compatibilità idraulica, e di microzonazione sismica
di Livello 3” sono riportati i certificati e i diagrammi grafici relativi ai dati acquisiti nonché le
elaborazioni per la stima delle caratteristiche litostratigrafiche, fisico-meccaniche, di
resistenza e deformabilità dei terreni, a cui si rimanda per una trattazione completa.
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In questa sede, si riporta uno schema
del modello geologico specifico di sito
per fini geotecnici, che evidenzia
nell’ambito in studio, quattro “livelli”
geologici.
Le indagini geognostiche eseguite
hanno permesso il riconoscimento, di
una
situazione
deposizionale
sostanzialmente omogenea in senso
laterale con una litologia prevalente
fine di tipo argilloso e limoso
sovrastante un livello ghiaioso
ascrivibili ai depositi alluvionali
dell’Unità di Modena, ricoprenti
terreni argillosi appartenenti alla
Formazione delle Argille Azzurre.
Si riporta, infine, un estratto della sezione geologica, idrogeologica e litotecnica schematica
“A-A” di progetto, con evidenziato la parte satura del corpo acquifero intercettato dai
sondaggi.

Img. 4.5.1.1.41 Sezione geologica, idrogeologica e litotecnica schematica di
progetto A-A’ (scala originale 1:200). (Fonte: Relazione Geologica redatto da
Dott. Geol. Giorgio Piagnani).
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Al modello geologico sopra
riportato, è associato quello
litotecnico di sito, con i valori
delle
caratteristiche
fisicomeccaniche,
determinate
attraverso le indagini e prove in
sito ed analisi geotecniche di
laboratorio.
Si riporta la tabella di sintesi
rimandando
alla
suddetta
relazione per i tabulati delle
indagini e per la tabella completa
con le risultanze delle indagini
suddivise per ogni livello.

4.5.2

Aspetti geomorfologici

Dal punto di vista geomorfologico l’ambito in studio si sviluppa in un’area sub-pianeggiante
ascrivibile ad un terrazzo alluvionale del F. secchia leggermente degradante verso N, con
quote comprese tra i 129 m s.l.m. nella zona meridionale e 127 in quella settentrionale.
La morfologia superficiale ha risentito sia del costante intervento umano, volto a migliorarne
l'efficienza dal punto di vista agricolo ed idraulico, sia della vicinanza di vari fossi di scolo e
canali che, in fase di tracimazione e di sedimentazione, hanno depositato lenti alluvionali di
materiali fini; a questi fattori si sono aggiunti interventi edificatori a carattere
prevalentemente residenziale e di viabilità primaria. In riferimento alla carta dell’inventario
del dissesto non sono presenti processi morfologici di natura gravitativa relitti, inattivi,
quiescenti e/o in atto.
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Aspetti sismici

Di seguito si riportano in sintesi i risultati della caratterizzazione sismica contenuta nella “Relazione
Geologica di compatibilità idraulica, e di microzonazione sismica di Livello 3” e agli elaborati del PSC
vigente del comune di Sassuolo.

4.5.3.1

Microzonazione di I e II livello

Nel 2012 il Comune di Sassuolo a seguito dell’OPCM 3907/2011 ha realizzato lo studio di MZS
di I e II livello sul proprio territorio, che in data 29.03.2013 ha ottenuto il relativo certificato
di conformità. Tale studio, che è stato recepito dalla variante al PSC con Del.CC n. 5 del
11.06.2013, ha evidenziato la necessità di studiare ulteriormente un’area a monte del
quartiere di Pontenuovo.
Img. 4.5.3.42 - Estratto della Tav. 5.1 C Aree suscettibili di effetti locali (scala originale
1:5.000)

L’area indagata ricade all’interno delle aree oggetto di studio di MS di Livello 1-2 del Comune
di Sassuolo; in base a tali carte l’area ricade all’interno di zone stabili soggette ad
amplificazione litologica.
Dall’estratto, di seguito riportato, della Tav. 5.3 del PSC si evince che l’ambito non ricade nella
porzione di territorio soggetta all’approfondimento di III livello.

Img. 4.5.3.43 - Estratto della Tav. 5.3 MZS di III Livello (scala originale 1:2.000)
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Nella Tavola 13 allegata alla Relazione geologica sono riporte le carte delle MOPS e di MS2
con indicati i fattori di amplificazione schematizzati di seguito:
F.A.:
1,61
F.V.:
1,5
F.A. P.G.A.:
1,6
F.A. (0,1sT0,5s): 1,7
F.A. (0,5sT1.0s): 1,9
4.5.3.2

Caratteristiche sismiche generali

Di seguito si riportano in sintesi le analisi e i risultati della caratterizzazione sismica contenuta nella
“Relazione Geologica di compatibilità idraulica, e di microzonazione sismica di Livello 3”, rimandando
alla medesima per la trattazione completa e le considerazioni sito specifiche.

4.5.3.3

Modellazione sismica

La modellazione sismica di sito è stata finalizzata esclusivamente alla:




caratterizzazione sismica generale dell’area,
definizione della pericolosità sismica di base del sito di costruzione,
definizione dei Fattori di amplificazione sismica locale ottenuti sia dallo studio di MS
di Livello 1-2 del Comune di Sassuolo, che da studio di MS3 “ad hoc” (TR a 475 anni),
come previsto da:
- Allegato A L.R 24/2017 (edificio rilevante, Classe d’uso 3),
- D.G.R. 564/2021 smi.

Il confronto comunque tra spettro medio di output con TR a 475 anni in pseudo-accelerazione
(ottenuto con studio di RSL 1D) e spettro di normativa (NTC 2018) da Approccio Semplificato,
potrà dare effettive indicazioni sulla bontà o meno di utilizzo dell’approccio semplificato al
fine del calcolo dell’azione sismica di progetto (§ 3.2.3 NTC 2018).
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Il territorio comunale di Sassuolo, in seno alla riclassificazione sismica del territorio nazionale
(O.P.C.M. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006), con Delibera Giunta Regionale del 21 Luglio
2003 n. 1435, è stato inserito in ZONA SISMICA 2 (Zona con Pericolosità sismica media dove
possono verificarsi forti terremoti).
4.5.3.4

Sismicità storica

Si riporta di seguito la consultazione del catalogo dei terremoti storici (dal 1349 al 2006)
dell’INGV aventi magnitudo M > 4,che è stata mirata a considerare tutti i sismi che hanno
interessato la località in esame.
Il grafico e la tabella di seguito riportati individuano a livello storico gli eventi sismici che
hanno interessato il territorio di Sassuolo, (periodo di osservazione a 507 anni e valori di Mw
> 3.63

4.5.3.5

Sismicità storica

In riferimento all’archivio dell’INGV, (Centro Nazionale Terremoti) sono stati selezionati tutti
gli eventi sismici a partire dal mese di Ottobre 2006 con valore di magnitudo (ML o MW) > 3,
evidenziando che si sono verificati nell’intorno del capoluogo di Sassuolo (entro 30 Km
dall’abitato) n. 15 eventi sismici, di cui nessuno con valori di magnitudo > 4.
4.5.3.6

Scenario sismico di riferimento

All’interno della relazione geologica sopra citata è stato indagato in modo più esaustivo la
possibile presenza di sorgenti sismiche profonde ovvero di faglie attive e capaci; si è fatto
riferimento a bibliografie ufficiali come il Progetto IT.HA.CA., Progetto DISS.
Le analisi condotte hanno evidenziato che l’area è stata interessata negli ultimi 520 anni
(circa), da terremoti prodotti da prevalente regime tettonico compressivo aventi:
- valori di magnitudo (momento) compresi tra 3.00-6.05,
- Intensità locale fino a 9
generati sia da sorgenti sismiche profonde che faglie dirette attive e/o capaci, presenti entro
30 Km dal sito progettuale (dati dedotti dai progetti IT.HA.CA. e DISS), che a distanza
maggiore (terremoti storici).
La coppia di valori Mw-D del sisma di riferimento per il sito in oggetto da utilizzare per
eventuali verifiche geotecniche, viene estrapolata dalla pubblicazione “Metodologia
originale per il calcolo della Magnitudo per la verifica delle condizioni per la liquefazione
(contributo originale di Dario Albarello, Università di Siena)” come riportata nelle Linee guida
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per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione (LQ) 1.0. Nell’Allegato 1 delle
sopracitate Linee Guida, per il territorio Comunale di Sassuolo, il TERREMOTO DI
RIFERIMENTO è caratterizzato dalla seguente coppia di valori Magnitudo Momento –
distanza (Mw – d):

4.5.3.7

Pericolosità sismica di base (studio di MZS di livello 3)

L’azione sismica o input sismico di base con le nuove NTC 2018 si determina previa
conoscenza:
-

delle coordinate ED50 del sito progettuale, che ubicano l’area rispetto ai nodi di
riferimento delle Mappe di Pericolosità Sismica (MPS) dell’INGV,
del periodo di riferimento dell’azione sismica (dato fornito dal progettista
strutturale).

Tali conoscenze sono la assolutamente propedeutiche al calcolo dei parametri sismici
necessari alla costruzione degli spettri di risposta elastici di base (e di progetto), di cui all’
Allegato B delle NTC 2018.
Le coordinate sono state calcolate con il software della ditta GEOSTRU Parametri Sismici (PS).

Il PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AZIONE SISMICA - VR
VN (vita nominale) = 50 anni (§ 2.4.1 NTC)
Classe d’uso = III (§ 2.4.2 NTC)
CU (coeff. d’uso) per Classe III = 1.5 (§ 2.4.3 NTC)
VR = VN x CU = 50 anni x 1.5 = 75 anni

I dati di pericolosità sismica di base del sito progettuale (riferita a suolo rigido con VS > 800
m/s e condizione topografica pianeggiante) ag - FO - Tc* sono stati calcolati con il software
Spettri-NTC ver.1.0.3 (MIT-CSLP).

4.5.3.8

Indagini geofisiche dedicate e standard di riferimento

Le indagini geofisiche eseguite nell’ambito in oggetto, definite nel Piano di indagini, descritte
nella “Relazione illustrativa delle indagini geognostiche e geofisiche e geotecniche” a cura di
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Prove Penetrometriche s.r.l. sono state: n.3 indagine passive HVSR, n. 1 DownHole e n. 1
indagine passiva multicanale Esac.
I report con tutte le specifiche sulla strumentazione e tecniche di elaborazione utilizzate, e la
documentazione fotografica dei punti di indagine geofisica, sono consultabili in Allegato alla
relazione geologica sopra citata.
I profili di VS ottenuti con le indagini geofisiche dedicate sono stati messi fra loro a confronto
al fine di ottenere un profilo VS di sintesi da utilizzare per il calcolo dell’azione sismica di
progetto ossia per lo studio di MS di Livello 3 propedeutico all’approvazione del POC
interessante l’area di realizzazione dell’ampliamento dell’edificio scolastico in oggetto.
Dato che:
- l’indagine geofisica in foro DH1 non ha evidenziato la presente di bedrock sismico
entro m 33.0 dal p.c.;
- le curve HVSR delle n. 3 indagini eseguite hanno restituito valori del rapporto H/V >
2 solo ad alte frequenze e dunque basse profondità (evidenziando il contrasto di
rigidezza esistente tra i depositi alluvionali superficiali sciolti e le sottostanti Argille
Azzurre compatte)
- le curva HV presentano a basse frequenze un andamento piatto a testimoniare un
progressivo aumento in profondità delle velocità delle onde di taglio,
L’individuazione del valore con cui le onde S arrivano ad 800 m/s è avvenuta mediante
interpolazione lineare delle velocità rilevate, come peraltro indicato dalla Delibera
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna progr. N°112 del 2 maggio 2007. Il
profilo ottenuto è stato utilizzato per l'analisi di Risposta Sismica Locale 1D a corredo dello
studio di MS di Livello 3 eseguita per il sito in esame.
Le indagini HVSR hanno restituito i sottostanti valori di frequenza di sito

Nel caso fosse possibile, in fase progettuale, utilizzare l’approccio semplificato viene indicato
di riferisi ad un suolo di categoria sismica “C” e condizione topografica T1.
4.5.3.9

Studio di MZS di Livello 3 - In riferimento alla Relazione geologica si riporta in sintesi
lo studio di RSL 1D (monodimensionale) ivi redatto.

Essendo previsto l’ampliamento di un edificio scolastico (Edificio rilevante, a cui è attribuita
Classe d’USO 3 come a §2.4.2 NTC 2018) visti: l’Allegato A della L.R 24/2017, la D.G.R.
564/2021 smi, è stato eseguito uno studio di RSL monodimensionale (piana alluvionale) per
Tr = 475 anni, in modo da poter produrre tutti i parametri di amplificazione in termini di:
-

FPGA = PGA/PGA0;
FA = SA/SA0,
FH = SI/SI0
HSM (Naso et al., 20194)
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E’ stato eseguito esclusivamente il calcolo dello SPETTRO ELASTICO ORIZZONTALE di OUTPUT
per Tr=475 anni, con uno smorzamento relativo del 5%. (come previsto per studi MS di Livello
3); lo spettro sarà anche confrontato con lo spettro di normativa da approccio semplificato
(Categoria di Sottosuolo “C” e Condizione Topografica “T1”), in modo da poter verificarne il
possibile utilizzo per il calcolo dell’azione sismica di progetto in fase esecutiva.
Per la RSL è stato utilizzato il software STRATA (Ellen Rathje and Albert Kottke).
La selezione degli accelerogrammi naturali è stata effettuata mediante il programma
ASCONA (Automated Selection of COmpatible Natural Accelerograms, Corigliano et al.,2012),
che implementa una procedura semi-automatica per la selezione degli accelerogrammi reali
spettrocompatibili. Gli accelerogrammi utilizzati sono riferiti al nodo delle Mappe di
Pericolosità Sismica dell’INGV più vicino al sito progettuale ID16722,
Ai fini dell’analisi di RSL 1D con Tr =475 anni, sono stati utilizzate le caratteristiche geologicotecniche e sismiche dei terreni ricavate con le indagini ad hoc, secondo il modello schematico
sotto riportato.

Il software STRATA ha permesso di ricavare i parametri sismici di output; la quota di OUTPUT
dello shock sismico è stata considerata a quota fondale posta a m 0.00 dal p.c. Di seguito gli
spettri medi di output normalizzato.
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E’ stato, infine, eseguito un confronto tra:
- lo spettro medio di output e lo spettro medio normalizzato (secondo ICMS 2018)
ottenuti con RSL 1D (Tr = 475 anni) in pseudo-accelerazioni,
- lo spettro di normativa (di cui alle NTC 2018) riferito a Categoria di Sottosuolo “C” e
Condizione topografia “T1”(sempre per Tr = 475 anni),
che restituisce quanto segue.

Da cui è stato dedotto che lo spettro di normativa da Approccio Semplificato (NTC 2018),
risultasse meno cautelativo sia dello spettro medio che medio normalizzato di output per
periodi inferiori T = 0.45 s circa. Per intervalli periodici superiori lo spettro di normativa risulta
invece essere più cautelativo.
4.5.3.10 Stabilità nei confronti della liquefazione
Secondo le NTC 2018, la verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti
almeno una delle circostanze elencate al §7.11.3.4.2.
Nell’ambito in oggetto, è emerso che:
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-

è presente falda idrica ospitata in un orizzonte ghiaioso-sabbioso saturo tra le
profondità di m 2.20-8.50 dal p.c.
Lo studio di MS2 condotto per il territorio Comunale di Sassuolo esclude per la
specifica area indagata instabilità cosismica per liquefazione dei terreni; in base alle
carte di MS l’area infatti risulta stabile soggetta esclusivamente ad amplificazioni
dinamiche locali.
- le analisi granulometriche condotte su tutti i livelli geologico-litotecnici individuati e
riconosciuti (riportati nelle relazioni tecniche specifiche) evidenziano che i terreni
non risultano ricompresi entro le distribuzioni granulometriche di cui alla
precedente condizione “terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3.5 e con
coefficiente di uniformità Uc > 3.5”.
L’area pertanto risulta stabile non soggetta a instabilità cosismica per liquefazione, e le
prescritte verifiche sono state pertanto omesse.
4.5.4

Valutazioni conclusive sulla componente suolo e sottosuolo

Dalle conclusioni della “Relazione Geologica, di compatibilità idraulica, e di microzonazione
sismica di Livello 3” si evincono, per l’ambito oggetto di variante al POC, le seguenti condizioni
favorevoli per fini edificatori:




assenza di processi morfologici di natura gravitativa relitti, inattivi, quiescenti e/o in
atto,
posizionamento in zona esterna alle aree soggette a pericolo/rischio idraulico per
esondazioni e/o allagamenti di cui al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA
Regione Emilia Romagna);
posizionamento in zona esterna alle aree assoggettate a Vincolo Idrogeologico ai
sensi del R.D. 3267/1923

Si evincono, inoltre, le seguenti condizioni sfavorevoli per fini edificatori:






presenza di terreno vegetale (Livello “1”) posto entro le profondità variabile da 0.40
a 1.00 m dal p.c. attuale. Tale livello risulta non idoneo come base per nuove opere
fondali dirette (come previsto al §6.2.4 delle NTC 2018 …..“Il piano di fondazione
deve essere situato sotto la coltre di terreno vegetale nonché sotto lo strato
interessato dal gelo e da significative variazioni stagionali del contenuto d’acqua”);
presenza di terreni a prevalente natura argilloso-limosa (Livello “2”) da mediamente
ad altamente plastici, da poco consistenti a mediamente consistenti, compressibili,
posti tra le profondità variabile di m 0.40- 2.40 dal p.c. attuale;
presenza falda idrica sotto a m 2.20-2.80 dal p.c. dal p.c.;
posizionamento all’interno della zona di protezione delle acque sotterranee, Settore
A (Area di ricarica diretta della falda), come da elaborati del PSC Comunale.

In fase di realizzazione dei nuovi piani fondali di progetto viene prescritto di verificare che i
nuovi piani di appoggio delle opere fondali di progetto (nel caso di opere dirette) sorpassino:


la coltre vegetale (Livello “1”);
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i sottostanti terreni argilloso-limoso da mediamente ad altamente plastici, da poco
consistenti a mediamente consistenti e compressibili (Livello“2”).

Per gli aspetti sismici, nello studio di RSL 1D (monodimensionale) con Tr =475 anni, dal
confronto tra lo spettro medio di output e lo spettro medio normalizzato (secondo ICMS
2018) ottenuti con RSL 1D (Tr = 475 anni) in pseudo-accelerazioni, e lo spettro di normativa
(di cui alle NTC 2018) riferito a Categoria di Sottosuolo “C” e Condizione topografia
“T1”(sempre per Tr = 475 anni), è stato evidenziato che lo spettro di normativa da Approccio
Semplificato (NTC 2018), risulta meno cautelativo sia dello spettro medio che medio
normalizzato di output per periodi inferiori T = 0.45 s circa. Per intervalli periodici superiori
lo spettro di normativa risulta invece essere più cautelativo.

4.5.5

Caratteristiche qualitative dei terreni presenti in sito

Di seguito si riportano in sintesi i risultati della caratterizzazione dei terreni contenuta nella “Relazione
tecnico illustrativa sulle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo- DPR 120/2017” redatta dal
Dott. Geol. Giorgio Piagnani.

La ricostruzione storica delle attività svolte sul sito, effettuata dall’analisi delle fotografie
aeree e satellitari degli anni passati, ha evidenziato come l’area sia sempre stata utilizzata
unicamente per coltivazioni agricole. Analizzando le foto aeree (Img. 4.5.5.44), si può notare
che nel 1988 l’area fosse coltivata a seminativo. Nelle foto aeree a colori più recenti, risalenti
al 2006 si nota uno sviluppo urbanistico della città di Sassuolo verso monte, fino al limite nord
della area in studio; la medesima continua ad essere utilizzata per coltivazioni agricole di tipo
seminativo e non risulta essere interessata da interventi antropici. Le uniche fonti inquinanti
potrebbero essere date dall’uso di fertilizzanti chimici e pesticidi.
Img. 4.5.5.44 - Foto aerea risalente al 1988 (sinistra) e al 2006 (destra). Da: Geoportale
nazionale

Nel 2012 è già stato attuato il primo stralcio del Polo scolastico: l’area non è quindi più
utilizzata a scopi agricoli, ma è una area di pertinenza al polo stesso.
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Img. 4.5.5.45 - Foto aerea risalente al 2012 (sinistra) e immagine satellitare del 2020
(destra). Da: Geoportale nazionale e Google Earth. In rosso il perimetro
dell’ambito.

Per la caratterizzazione ambientale dei terreni, dato che l’estensione dell’area è compresa
fra 1.000-2.500 mq, con un volume di terreno da escavare di circa 3.000 mc, si è fatto
riferimento all’art. 2 comma 1, lett t) DPR 120/2017 ossia CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI:
cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri
cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle
norme vigenti.
Per tali cantieri non è prevista la redazione di un PIANO DI UTILIZZO ma una DICHIARAZIONE
DI UTILIZZO di cui all’art. 21 del D.P.R. 120/2017
La caratterizzazione ambientale delle TRS del cantiere in oggetto è stata svolta in conformità
a quanto previsto dal DPR 120/2017 smi e Delibera n. 54/2019 del Consiglio S.N.P.A., sono
stati pertanto condotti n. 6 punti di scavo di cui:
• n. 2 sondaggi a carotaggio continuo (S1-S2),
• n. 4 saggi con escavatore meccanico (Sa1, Sa2, Sa3, Sa4),
per totali n. 6 verticali di indagine.
Il tutto come ubicato ed identificato nella planimetria e tabella riportate di seguito.
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Img. 4.5.5.46 - Ubicazione dei sondaggi ambientali effettuati su foto aerea AGEA2011
(Fonte: Relazione tecnico illustrativa sulle modalità di gestione delle terre e
rocce da scavo)

L’area oggetto dell’ampliamento e di futuro scavo è stata suddivisa in n. 2 zone con n. 3 punti
di indagine ciascuna. Per ciascun punto di indagine sono stati prelevati porzioni di terreno in
modo di formare alla fine un unico campione composito rappresentativo degli orizzonti
presenti tra le profondità di 0.00-1.00 m e 1.00-3.00 m dal p.c. . In totale, pertanto, sono stati
prelevati n. 4 campioni di terreno sottoposti ad analisi chimico-fisiche di laboratorio; il tutto
secondo la tabella sottostante

Dai n. 4 campioni prelevati ed analizzati in laboratorio è stato anche ricavato anche n. 1 un
campione rappresentativo del chimismo generale dell’area, sottoposto a Test di Cessione nel
rispetto di quanto previsto all’art. 4, comma 3 del D.P.R. 120/2017. Pur non essendo rilevate
matrici di riporto nei terreni escavati, prelevati ed analizzati, è stato deciso comunque di
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effettuare un Test di Cessione al fine di avere un quadro totale e pienamente esaustivo della
qualità ambientale dei terreni ivi presenti
Dalle risultanze redatte nella relazione tecnico specifica sopra citata, tutti i campioni risultano
conformi ai limiti di legge per riutilizzo in:
• siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (come indicato nella Tabella 1, Allegato
5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs 152/2006 smi),
• attività di recupero ambientale come previsto dall’Allegato 3 del D.M. 186/2006.
Inoltre, il Test di Cessione non evidenzia superamento delle CSC fissate per acque sotterranee
dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV D.LGS 152/2006 smi, come previsto dall’art. 4
comma 3 del DPR 120/2017.
4.5.6

Terreno derivante dagli scavi

Il progetto di Variante prevede il livellamento del piano campagna per permettere lo sviluppo
edilizio dell’area. Il materiale che verrà movimentato ha volume di scavo di circa 3.000 mc;
tutte le TRS prodotte saranno allontanate dal sito di produzione e trasportate direttamente
al/ai sito/i di conferimento per il riutilizzo, senza prevedere il deposito intermedio. Il sito di
destinazione verrà definito in sede di realizzazione dell’intervento in base anche alla
disponibilità del momento. Qualora non vi fossero siti idonei al riutilizzo il materiale potrà
sempre essere gestito come rifiuto e conferito a impianto autorizzato per il suo recupero.
4.5.7

Interferenze con la componente

La trasformazione urbanistica in oggetto non comporterà interferenze significative con la
componente suolo-sottosuolo dell’area. Si determinerà una locale riorganizzazione
topografica conseguente alla necessità di creare una superficie sub-orizzontale adeguata ad
ospitare l’ampliamento del Polo scolastico: in sostanza un abbassamento delle quote nel
settore meridionale dell’area. I terreni escavati non saranno riutilizzati nella realizzazione
dell’intervento ma verranno conferiti presso siti autorizzati al loro riuso, in conformità alla
destinazione urbanistica.
Dal punto di vista qualitativo, i terreni che saranno interessati dal progetto sono compatibili
con la destinazione d’uso dell’area, risultando, infatti conformi ai limiti di legge per riutilizzo
in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (come indicato nella Tabella 1, Allegato 5,
Titolo V, Parte IV del D. Lgs 152/2006 smi), oppure per attività di recupero ambientale come
previsto dall’Allegato 3 del D.M. 186/2006.
4.5.8

Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC

Gli obiettivi di sostenibilità della scheda d’ambito di PSC, COLL-S.b PF-4, unitamente agli
standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, risultano completamente coerenti
con il progetto di Variante al POC. In particolare, nella scheda d’ambito, allegata alle norme
del PSC, viene indicata come prescrizione in materia geologica e sismica quanto segue:
E’ richiesto lo studio di MZS di III livello per la parte definita in cartografia (Tavole 5 del PSC):
- valutazione dell’amplificazione di origine litologica;
- valutazione dell’amplificazione topografica;
- definizione del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi sismici e post-sismici.
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In riferimento alle Tavole 5 del PSC riportanti lo studio di MS di Livello 1-2 del Comune di
Sassuolo, l’ambito ricade interamente nelle zone stabili soggette ad amplificazione litologica.
Essendo previsto l’ampliamento di un edificio scolastico (Edificio rilevante, a cui è attribuita
Classe d’USO 3 come a §2.4.2 NTC 2018), è stato redatto, all’interno della relazione di
compatibilità geologico sismica, a supporto della Variante POC, uno studio di RSL 1D
(monodimensionale) con Tr =475 anni calcolando tutti i parametri di amplificazione in termini
di FPGA, FA, FH, Hsm.
I terreni del comparto, dal punto di vista ambientale, risultano idonei alla destinazione d’uso
dell’area. Inoltre, sull’area non sono previste particolari lavorazioni che possano causare
contaminazioni del suolo: le aree di pertinenza nell’intorno dell’edifico saranno mantenute a
prato. In particolare una porzione verrà piantumata e verranno realizzati dei percorsi in terra
battuta. L’area adibita a parcheggio auto è prevista con autobloccanti rinverdibili in analogia
a quelli esistenti.
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Acque superficiali e sotterranee

4.6.1
4.6.1.1

Stato attuale
Idrografia superficiale

L’area in esame appartiene al bacino idrografico del Fiume Secchia, che scorre a circa 900
metri di distanza ad ovest del polo Scolastico. L’area si colloca sul limite meridionale del
territorio urbanizzato Sassuolo, fra il F. Secchia e la SP 19 nel contesto del Polo scolastico e
di attrezzature sportive sorto lungo l’asse via Ippolito Nievo – piazza Falcone e Borsellino.
La rete scolante secondaria è costituita da un sistema di canali ad uso irriguo o promiscuo
con direzione di deflusso verso nord, appartenenti al Consorzio Emilia Centrale. L’acqua che
in destra del Fiume Secchia viene derivata nel Canale di Modena o Maestro dalla Traversa di
San Michele dei Mucchietti – Castellarano arriva, dopo aver attraversato Sassuolo, al Dosile;
qui viene regimata, grazie alle paratoie e, attraverso la botte, raggiunge l’ultimo tratto del
Canale di Modena oltre il torrente Fossa di Spezzano. Le acque in eccesso o quelle di piena in
caso di piogge vengono fatte defluire dal Consorzio nel torrente Fossa di Spezzano per
garantire la sicurezza idraulica del territorio di valle ed in particolare dei Comuni di Formigine
e di Modena.
Di seguito si riporta un estratto della tavola allegata al Quadro Conoscitivo, dove sono
cartografati i cavi scolanti e i relativi usi: a sud dell’area di studio scorre il Rio Canalazza, con
direzione SE-NO (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), mentre ad est il Canale
Maestro.
Img. 4.6.1.1.47 -

Estratto della Tavola QC_C3 “Cavi scolanti” (scala originale
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1:15.000). Il cerchio nero indica l’area in esame.

4.6.1.2

Rischio idraulico

In relazione al sistema idrografico ed al rischio idraulico, con riferimento agli strumenti di
pianificazione sovraordinata, si è fatto riferimento ai seguenti Piani e Atti sovraordinati:







PGRA (Piano di Gestione Rischio Alluvioni) dell’Autorità di Bacino Distrettuale del
fiume Po, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.2/2016 del 3 marzo
2016;
PAI (Piano Stralcio Fasce Fluviali Autorità di Bacino del Fiume Po) e “Variante al Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato
7 (Norme di Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del
fiume Po (PAI Delta) - Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)”, adottata con
Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di
Bacino del Fiume Po;
D.G.R. n. 1300 del 01/08/2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione
del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione nel settore urbanistico, ai sensi dell'art.58
elaborato n.7 (norme di attuazione) e dell'art.22 elaborato n. 5 (norme di attuazione)
del progetto di variante al PAI e al PAI delta adottato dal Comitato istituzionale
Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5/2015”.
PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Modena e
PSC del Comune di Sassuolo

PGRA - Piano di Gestione Rischio Alluvioni
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Il PGRA (Piano gestione Rischio Alluvioni), introdotto dalla Direttiva per ogni distretto
idrografico, si configura come un nuovo strumento di pianificazione previsto nella
legislazione comunitaria dalla Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione del
rischio di alluvioni, recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 49/2010.
Il PGRA del Bacino del Fiume Po è stato elaborato sulla base di valutazioni di criticità condotte
utilizzando Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni redatte utilizzando conoscenze
e studi idraulici disponibili presso l'Autorità di Bacino, le Regioni e i Comuni che, al momento
dell'avvio della procedura (2010) avevano già predisposto studi idraulici per l'adeguamento
degli strumenti urbanistici al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI); le Mappe della
pericolosità, degli elementi esposti e del rischio di alluvioni, sono state adottate dai Comitati
Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali il 23/12/2013, per poi essere definitivamente
approvati in data 03/03/2016. Il primo ciclo di attuazione del PGRA è stato definitivamente
approvato nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione
n.2/2016.
Il secondo ciclo è in corso con le attività che porteranno, nel dicembre 2021, all’approvazione
dei PGRA: fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (conclusa, per il secondo
ciclo, nel dicembre 2018); fase 2: aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio
di alluvione (conclusa, in dicembre 2019); fase 3: predisposizione dei Piani di Gestione del
Rischio di Alluvioni di seconda generazione (da concludersi entro il 22 dicembre 2021). La
fase per la presentazione delle osservazioni, aperta il 14 aprile 2020 e chiusa il 14 agosto
2020, è ora in fase di istruttoria.
L'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio - secondo ciclo -è stato
pubblicato dal 16 marzo 2020.
L’area oggetto d’intervento non è ricompresa all’interno di scenari di pericolosità di cui alle
“Mappe della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti” del PGRA, né per l’ambito
di riferimento relativo al reticolo idrografici naturale principale, né per quello relativo al
reticolo naturale principale e secondario, riportati fuori scala in Img. 4.6.1.2.48.
Img. 4.6.1.2.48 Estratto Tav. 219NO del PGRA “Mappe della pericolosità e degli
elementi esposti”. Ambiti di riferimento: Reticolo naturale principale e
secondario – RP (sinistra)– Reticolo secondario di pianura RSP (destra) In
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rosso è cerchiata la zona di studio- (scala originale 1:25.000)

Si riporta, infine, l’estratto dell’aggiornamento 2019 (https://servizimoka.regione.emiliaromagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html).

Img. 4.6.1.2.49 -

Estratto “Mappe della pericolosità e degli elementi esposti-
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Pericolosità massima”- Aggiornamento 2019 (scala originale 1:35.000)

L’area non risulta interessata nemmeno dalla perimetrazione di classi di rischio di cui alle
“Mappe di rischio potenziale” per nessuno degli scenari di riferimento (Img. 4.6.1.2.50). In
rosso è cerchiata la zona di studio.
Img. 4.6.1.2.50 Estratto Tav. 219NO del PGRA “Mappe del rischio potenziale”.
Ambiti di riferimento: Reticolo naturale principale e secondario - RP (sinistra)
e Reticolo secondario di pianura - RSP (destra). (scala originale 1:25.000)
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PAI (Piano Stralcio Fasce Fluviali Autorità di Bacino del Fiume Po
Con riferimento al PAI, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, dell’Autorità di Bacino del
Fiume Po vigente, l’area in oggetto ricade all’esterno della Fascia C, in una zona esclusa dalle
fasce fluviali, come evidenziato nell’estratto cartografico riportato in Img. 4.6.1.2.51.
Con riferimento all’area d’interesse, in data 7 dicembre 2016, con Deliberazione n. 5 il
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, ha adottato la “Variante al Piano
Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume PO (PAI) – integrazione all’Elaborato
7 (Norme di Attuazione)”, finalizzata al coordinamento – in conformità all’art. 7, comma 3
lett. A del D. Lgs 23 febbraio 2010 n. 49 – tra tale Piano ed il “Piano di gestione del Rischio
alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA) approvato con Deli. C.I. n. 2 del 3 marzo
2016. Ai sensi dell’Art. 57 delle NA del Progetto di Variante PAI, “Gli elaborati cartografici
rappresentati dalle Mappe della Pericolosità e dalla Mappe del Rischio di alluvione …,
costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI”. L’avviso di adozione della Variante
è stato pubblicato in data 1 marzo 2017.
Come detto nel paragrafo precedente, l’area in esame non ricade nelle aree soggette a
pericolosità idraulica identificate nel PGRA, pertanto non è soggetta alle relative norme
contenute nella Variante PAI.
Img. 4.6.1.2.51 Estratto “Tavola di delimitazione delle fasce fluviali”, Foglio 219-4
Formigine. In rosso è cerchiata la zona di studio (scala originale 1:25.000)

La DGR n.1300/2016 “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di
Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza,
territoriale ed urbanistica”, riguarda nello specifico il Reticolo secondario di pianura (RSP).
Nella DGR sono riportate le disposizioni specifiche delle aree soggette a pericolosità idraulica
e alcuni possibili accorgimenti da adottare per ridurre il danneggiamento dei beni e delle
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strutture. Poiché l’area in esame non è interessata da alcuna classe di pericolosità, non risulta
necessario adottare le misure indicate nella suddetta DGR.
PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
Nelle Carte delle Sicurezze del Territorio del PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, della Provincia di Modena (2009), ed in particolare nella Carta 2.3 del Rischio
idraulico, sono definite le aree a differente pericolosità e/o criticità idraulica. Come
evidenziato dall’estratto riportato in Img. 4.6.1.2.52, la zona in esame ricade in un’area
“bianca”, esterna sia alle classi di pericolosità idraulica che al “Limite delle aree soggette a
criticità idraulica”.
Img. 4.6.1.2.52 Estratto Tavola 2.3.2 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e
della criticità idraulica”, PTPC di Modena. In rosso è cerchiata la zona di studio

PSC di Sassuolo
Si riporta di seguito un estratto della Tav. 3C del PSC di Sassuolo “Tutele e vincoli di natura
storico-culturale, paesaggistica e antropica” nella quale sono perimetrate le aree a
pericolosità idraulica a conferma che l’ambito ricade al di fuori delle medesime; il PSC del
Comune di Sassuolo norma, in termini idraulici, le previsioni attuate tramite POC con l’art. 78
bis.
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Img. 4.6.1.2.53 Estratto Tav. 3C “Tutele e vincoli di natura storico-culturale,
paesaggistica e antropica”, PSC di Sassuolo. In rosso è cerchiata la zona di
studio

Infine, di seguito un estratto della Tav. 2C del PSC di Sassuolo “Tutele e vincoli di natura
ambientale” nella quale vengono riportati gli elementi di tutela, che per l’area in oggetto
sono: l’area è ricompresa entro “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di
pedecollina-pianura – Settori di ricarica A – Aree di ricarica diretta della falda” (normata
dall’Art. 12A del PTCP; art. 17 del PSC), ed entro aree con grado di vulnerabilità
all’inquinamento dell’acquifero principale “Elevato” (Art. 12 A e 13A del PTCP; art. 17 del
PSC), mentre non si rilevano pericolosità legate alle acque superficiali. Ricade, infine, nel
sistema collinare normato dall’art. 12bis.
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Img. 4.6.1.2.54 Estratto Tav. 2a “Tutele e vincoli di natura ambientale”, PSC di
Sassuolo. In rosso è cerchiata la zona di studio
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Valsat

Idrogeologia

Lo schema stratigrafico che è stato messo a punto dai geologi della Regione Emilia-Romagna
per i depositi quaternari del margine appenninico e della pianura emiliana e romagnola, che
li suddivide in sintema emiliano-romagnolo inferiore e sintema emiliano-romagnolo
superiore, integrato con le conoscenze stratigrafiche sul quaternario marino, trova una sua
valida applicazione anche nell’ambito della descrizione dell’assetto idrogeologico della
pianura emiliano-romagnola.
La Pianura Padana, nel suo complesso è un grande bacino sedimentario, caratterizzato da
notevole subsidenza, sede di sedimentazione marina fino a tutto il Quaternario antico,
mentre dall’Olocene (Quaternario recente) è stato colmato dai depositi morenici e fluvioglaciali, lungo il margine alpino e da depositi fluviali negli altri settori. In particolare, per
quanto riguarda specificatamente il settore emiliano, la pianura alluvionale vede la presenza
di sedimenti ghiaiosi indifferenziati in matrice sabbiosa e/o limosa, nella zona di alta pianura,
a cui si intercalano, verso nord, strati di materiali fini di dominio appenninico; nella media
pianura sono presenti sedimenti pelitici con intercalazioni sabbiose e sabbioso-limose, ad
estensione complessivamente ridotta, intercalate in sequenze prevalenti limo-argillose con
trasmissività molto bassa, ancora riferibili ai corsi d’acqua appenninici, fino alla direttrice
Busseto-Novellara-Concordia-Mirandola, a nord della quale prevalgono i sedimenti sabbiosi
deposti dal fiume Po, con un acquifero a sabbie prevalenti, idrogeologicamente connesso con
il fiume stesso.
Secondo le recenti ricerche condotte negli ultimi anni dall’Ufficio Geologico della RER, nel
sottosuolo della Regione Emilia Romagna si riconoscono tre Gruppi Acquiferi, separati da
barriere di permeabilità, ad estensione regionale, denominati Gruppo Acquifero A, B, e C.
Img. 4.6.1.3.55 Schema idrostratigrafico della Pianura Emiliano-Romagnola (da
Regione Emilia-Romagna, Eni-Agip, 1998).

Gli scambi idrici tra i tre gruppi acquiferi sono contenuti, salvo che nella stretta fascia
collinare, sede delle aree di ricarica.
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I tre gruppi acquiferi sono suddivisi in tredici unità idrostratigrafiche inferiori, denominate
complessi acquiferi. La distinzione tra gruppo acquifero e complesso acquifero è effettuata
sulla base del volume immagazzinato (maggiore nel primo), oltre che sullo spessore e sulla
continuità areale dei livelli impermeabili delle diverse unità.






Il Gruppo Acquifero A, attualmente sfruttato in modo intensivo, è costituito da ghiaie
e conglomerati, sabbie e peliti di terrazzo e conoide alluvionale organizzati in strati
lenticolari di spessore estremamente variabile, da alcune decine di centimetri a svariati
metri, in genere costituiti da un letto di conglomerati eterometrici ed eterogenei, con
matrice sabbiosa, talora disorganizzati, talora embriciati, generalmente poco
cementati, e da un tetto sabbioso-limoso. Le porzioni superiori di tali corpi idrici
confinati si riferiscono ai complessi acquiferi A1 e A2. La base degli strati è fortemente
erosiva. Sono presenti paleosuoli. La potenza dell'unità in affioramento è variabile da
qualche metro fino ad alcune decine di metri. Il contatto con le unità idrogeologiche
sottostanti B e C e le unità affioranti lungo il Margine Appenninico Padano è
frequentemente discordante. L’età di questo Gruppo Acquifero A è Pleistocene medioOlocene.
Il Gruppo Acquifero B, sfruttato solo localmente, è costituito da prevalenti argille
limose di pianura alluvionale con talora intercalati livelli discontinui di ghiaie e
conglomerati eterometrici ed eterogenei e sabbie; sono anche presenti alcuni
paleosuoli. La potenza dell'unità in affioramento è variabile da qualche metro fino ad
alcune decine di metri. Il contatto sulle unità affioranti lungo il Margine Appenninico
Padano è frequentemente discordante. I depositi appartenenti a questa unità
risalgono al Pleistocene medio.
Il Gruppo Acquifero C, isolato rispetto alla superficie per gran parte della sua
estensione, è raramente sfruttato ed è formato da depositi di delta-conoide e marinomarginali costituiti da prevalenti sabbie e areniti, generalmente poco cementate o con
cementazione disomogenea, ben selezionate con granulometria media e fine, talora
grossolana, in genere ben stratificate e con evidente laminazione incrociata. Spesso
sono massive e ricche in bioclasti, con frequenti intercalazioni, da sottili a molto
spesse, di conglomerati eterogenei ed eterometrici e di peliti. La potenza dell'unità in
affioramento raramente è maggiore di cento metri. Il contatto, sulle unità affioranti
lungo il Margine Appenninico Padano è generalmente netto, di tipo erosivo ed in
discordanza angolare. I depositi appartenenti a questa unità risalgono al Pliocene
inferiore - Pleistocene medio.

A fare da Aquitardo Basale alle sovrastanti unità idrogeologiche c’è un insieme di Unità
complessivamente impermeabili che, estendendosi nel sottosuolo della pianura ed
affiorando sul Margine Appenninico Padano, costituiscono il limite della circolazione idricasotterranea qui presente.
Gli acquiferi del sottosuolo vedono la loro zona di alimentazione principale nella zona
pedecollinare, laddove i depositi fluviali grossolani sono affioranti o sub affioranti a bassa
profondità. Qui le acque meteoriche possono infiltrarsi dalla superficie, ovviamente in quei
settori dove la densa urbanizzazione non abbia reso impermeabili gran parte delle superfici
ivi presenti, oppure si possono avere passaggi da fiume a falda o, nei settori di fondovalle con
depositi ghiaiosi terrazzati, gli scambi possono essere nelle due direzioni.
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Dalle tavole 1 e 2 pubblicate in Di Dio (1998), nella zona in esame il limite basale del Gruppo
A si colloca ad una profondità compresa nella isobata pari a 150 m s.l.m. quindi ad una
profondità da piano campagna pari a -20 m (considerando la quota topografica a 130 m
s.l.m.). Il Sintema Emiliano Romagnolo Superiore, stando ai dati pubblicati in Di Dio (1998),
nella zona in esame ha uno spessore cumulativo dei depositi porosi-permeabili (acquifero
utile) compreso tra i 0 e i 20 m.
Img. 4.6.1.3.56 Stralcio Tavv.1 (profondità limite basale, a sinistra) e 2 (spessore
cumulativo dei depositi porosi-permeabili, a destra) relative al “Gruppo
Acquifero A” pubblicate in Di Dio (1998).
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Dal punto di vista idrogeologico, l’area oggetto di studio si colloca proprio nel settore
interessato dalla presenza dei complessi idrogeologici riferibili al sistema delle conoidi
alluvionali appenniniche, cioè di quelle zone dove i depositi grossolani (ghiaie e sabbie) di
canale fluviale sono amalgamati tra loro a formare dei corpi tabulari coalescenti. In
particolare l’area in esame ricade all’interno della conoide del Fiume Secchia. Tale conoide si
estende grosso modo dall’altezza della via Emilia assumendo una forma a ventaglio.
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Img. 4.6.1.3.57 Carta dei corpi idrici di pianura – liberi e confinati superiori -RER –
Arpae. In rosso è cerchiata la zona di studio

Dalla più recente carta della piezometria riportata in Img. 4.6.1.3.58, si evidenzia come per
la conoide del Secchia si conferma il ruolo del fiume sull’alimentazione della falda acquifera
nel tratto compreso tra Sassuolo e Marzaglia, inducendo un flusso idrico sotterraneo con
direzione prevalente verso NE.
Img. 4.6.1.3.58 Piezometria in metri s.l.m. (sinistra) e soggiacenza in metri dal p.c.
(destra) medie dell’anno 2015 (da: Le qualità delle acque sotterranee in
Provincia di Modena, anni 2013-2015, ARPAE). In rosso è cerchiata la zona di
studio

La zona studiata si trova in corrispondenza della porzione apicale della conoide fluviale, nella
quale le isopieze variano da un massimo di 110 m s.l.m., ad un minimo di 95 m s.l.m.; in
corrispondenza dell’area in studio si attesta sui 128 m s.l.m..
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Dalle indagini geognostiche eseguite sull’ambito, è stata rilevata la presenza della falda
freatica superficiale tra -2.20 m-2.80 m dal piano campagna; la falda satura quasi
completamente il livello ghiaioso presente tra la profondità di -1.80m e -8.50 m dal p.d.c.
Per quanto riguarda lo stato di qualità ambientale delle acque sotterranee, in prossimità
dell’area, i dati pubblicati da ARPAE nel Report delle acque sotterranee 2014-2016, segnalano
un stato chimico (SCAS) buono per i corpi freatici.
4.6.1.4

Acque sotterranee e pianificazione sovraordinata

La Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio Regionale n. 40 del 21 dicembre
2005 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) che ha lo scopo di “perseguire la tutela
e il risanamento delle acque superficiali, marine e sotterranee” secondo la disciplina generale
definita dal D.lgs 152/2006.
La Provincia di Modena ha di fatto recepito ed integrato nel PTCP la disciplina di tutela
sovraordinata del Piano di Tutela delle Acque (PTA).
Di seguito sono riportati due estratti delle Carte di vulnerabilità ambientale del PTCP, ed in
particolare, la tavola 3.1 Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento
dell'acquifero principale e 3.2 “Rischio inquinamento acque zone di protezione delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, nelle quali sono perimetrate tutte le
aree di tutela della risorsa idrica.
Dalla Tavola 3.1.2 si evince che l’area in esame ricade anche in una zona caratterizzata da un
elevato grado di vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale, per la presenza di
ghiaie entro i primi 10 m di profondità corrispondente a classe di sensibilità 1.
Img. 4.6.1.4.59 Estratto della Tavola 3.1.2 “Rischio inquinamento acque:
vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale”, PTCP di Modena. In
nero è cerchiata la zona di studio
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Di seguito sono riportati due estratti delle Tavole 3.2 “Rischio inquinamento acque” del PTCP,
nelle quali sono perimetrate tutte le aree di tutela della risorsa idrica.
L’area in esame ricade all’intero delle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel
territorio di pedecollina-pianura”, e nello specifico in “Settori di ricarica di tipo A – Aree di
ricarica diretta della falda” (Art. 12A).
Img. 4.6.1.4.60 Estratto della Tavola 3.2.1 “Rischio inquinamento acque:
vulnerabilità zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano”, PTCP di Modena. In rosso è cerchiata la zona di
studio

Il PSC del Comune di Sassuolo recepisce tali zonizzazioni, così come riportato Tav. 2C del PSC
di Sassuolo “Tutele e vincoli di natura ambientale” (cfr. Img. 4.6.1.2.54), e le relative norme;
l’area è ricompresa entro “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di
pedecollina-pianura – Settori di ricarica A – Aree di ricarica diretta della falda” (Art. 12A del
PTCP; art. 17 del PSC), ed entro aree con grado di vulnerabilità all’inquinamento
dell’acquifero principale “Elevato” (Art. 12 A e 13A del PTCP; art. 17 del PSC).

4.6.2

Interferenze con la componente

La Variante POC in esame prevede l’attuazione dell’ambito per la realizzazione
dell’ampliamento del polo scolastico; in base allo stato di fatto della qualità delle risorse
idriche superficiali e sotterranee nella zona in esame, il progetto non sembra introdurre
modificazioni rilevanti sotto l’aspetto dei possibili impatti alla componente acqua. Per quanto
riguarda il sistema idrografico l’area non interessa fasce di pertinenza fluviale, nè zone
soggette a pericolosità idraulica per alluvioni.
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Per quanto riguarda le acque sotterranee l’area, in cui s’inserirà il progetto in esame, risulta
compresa all’interno delle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di
pedecollina-pianura”, e nello specifico in “Settori di ricarica di tipo A – Aree di ricarica diretta
della falda” e in una porzione del territorio caratterizzata da un elevato grado di vulnerabilità
all’inquinamento dell’acquifero principale, normata dall’art. 12 A del PTCP, recepito dall’art.
17 del PSC del Comune di Sassuolo a cui si farà riferimento. Dovranno, quindi, essere
rispettati i dettami dei suddetti articoli, che vengono riportati di seguito in forma sintetica
per argomenti, rimandando le specifiche prescrizioni o disposizioni alle Norme del PSC.
In particolare, nei settori di ricarica di tipo A è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque
meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e strade mediante lo scarico o
l’immissione diretta nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
E’, inoltre, necessario applicare le disposizioni di cui al comma 6, ovvero è necessario che la
realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie preveda:
-

sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto,
rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione;
che non siano utilizzati additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di
perforazione.

Inoltre, nella fase di cantiere per la realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle
ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, occorre
prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici esterne
(che possono contenere sostanze inquinanti), rispetto a quelle sotterranee di risalita
(incontaminate); è obbligatorio smaltire le prime in acque superficiali, previa opportuna
depurazione, o attraverso recapito nel sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di
risalita è preferibile lo smaltimento in acque superficiali.
Il comma 6 lettera n) norma le immissioni in acque superficiali di acque reflue urbane ed
industriali anche se depurate, e acque di prima pioggia, prescrivendo, per i settori di ricarica
della falda di tipo A che i nuovi insediamenti di cui alla Tabella B (scarico in acqua superficiale)
del cap. 13 della Direttiva Regionale approvata con Delibera della Giunta Regionale n.
1053/2003.
Infine, per le fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane è
prescritto, per le reti in fase di realizzazione o di adeguamento, l’utilizzo di materiali che
garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i
manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).
Il PSC promuove il risparmio idrico con l’applicazione dell’art. 78 attraverso la progettazione
di accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse e di recupero idrico.
Infine, dal punto di vista idraulico l ‘Art. 78bis definisce per i nuovi insediamenti assoggettati
a POC che sia prevista l’applicazione del principio di invarianza idraulica (o udometrica)
attraverso la realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei
dispositivi di limitazione delle portate in uscita o l’adozione di soluzioni alternative di pari
efficacia
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L’attività prevista non comporterà prelievi di acqua né da falde sotterranee né da corpi idrici
superficiali. Le esigenze idriche, infatti, saranno soddisfatte dall’allacciamento all’acquedotto
e dal riutilizzo delle acque meteoriche intercettate dalle coperture.
4.6.3

Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC

Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alle risorse naturali
contenuti nella Valsat del PSC di Sassuolo che, per quanto riguarda la componente acque
superficiali e sotterranee, sono la gestione delle risorse idriche, la protezione delle falde, il
contenimento dei consumi delle risorse idropotabili, il miglioramento della qualità delle
acque superficiali e sotterranee e la riduzione del rischio idraulico, è garantita attraverso
l’attuazione del progetto in coerenza con i dettami delle Norme del PSC sopra analizzati.
Il raggiungimento degli obiettivi specifici, inerenti la tutela delle risorse idriche, potrà
avvenire attraverso l'efficienza del sistema di gestione della rete fognaria comunale e delle
pratiche di riuso delle risorse idriche
In coerenza con quanto previsto dal PSC non saranno insediati centri di pericolo e non sarà
consentito lo svolgimento di attività a rischio di cui all’art. 45 comma 2, lettera A2) delle NTA
del PTA della RER, in quanto suscettibili di pregiudicare la qualità e la protezione della risorsa
idrica, non potrà inoltre essere prevista la localizzazione di impianti di smaltimento o di
stoccaggio di rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilabili.
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Valsat

Paesaggio, verde ed ecosistemi

Il presente capitolo fornisce una sintetica caratterizzazione dello stato attuale dell’area di
interesse, dal punto di vista del paesaggio, la vegetazione e gli ecosistemi, ed una valutazione
dei potenziali effetti sulla componente conseguenti l’attuazione della previsione in oggetto.
Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente ambientale
sono i seguenti:


stato della componente nello scenario attuale;



effetti ambientali attesi sulla componente dalla attuazione della ipotesi progettuale.

Il capitolo contiene inoltre la verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC.
Si evidenzia che poiché l’area di interesse ricade entro il perimetro di vincolo paesaggistico:
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico – art. 136 D. Lgs. 24/2004: Dichiarazione di
notevole interesse pubblico della zona lungo il fiume Secchia fra Sassuolo e Montegibbio (DGR
n. 192 del 25/06/1985), la trasformazione è assoggettata a procedura di Autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. 42/2004. Nel presente capitolo si assumono le
analisi e le conclusioni della Relazione Paesaggistica redatta da EXUP s.r.l. in merito agli effetti
paesaggistici ed alla compatibilità paesaggistica dell’intervento.

4.7.1

Stato attuale

L’ambito interessato dalla trasformazione è ubicato nella porzione centro occidentale del
territorio comunale, a sudovest del centro storico e della viabilità di circonvallazione (via
Palestro – Circonvallazione sudest), tra l’ambito perifluviale del fiume Secchia e le prime
propaggini collinari che si allungano da sud verso la pianura.
L’area è immediatamente attigua al polo scolastico ed agli impianti sportivi esistenti; è sita
fra la via Montanara a sudest, la piazza Falcone-Borsellino a nordovest, il rio Canalizza a
sudovest, e separata dal filare dei pioppi che compone il cannocchiale prospettico che collega
il Palazzo Ducale e la Palazzina del Belvedere da una ampia zona verde a destinazione
prevalentemente agricola.
La porzione di terreno di interesse mostra quote variabili da 127.00 a 129.00 mt. s.l.m..
La zona dove sorgerà il nuovo edificio ricade in un sistema territoriale in cui, al di sotto del
nuovo tessuto agricolo ed urbano che si è stratificato nel tempo, si intravedono ancora tracce
della caratterizzazione urbanistica e paesaggistica del precedente ordinamento a “parco
campagna” del Parco ducale estense, coinvolgente un’ampissima porzione di territorio.
Come ampiamente descritto nella già citata “Relazione paesaggistica“ (EXUP SRL) la zona era
caratterizzata da strutture verdi organizzate a giardino, a parco campagna, a bosco, in alcuni
casi perimetrate da recinti murati e arricchite da particolari costruzioni prospettiche che
formavano, nel periodo di massimo splendore, un parco a dimensione europea. Tutte queste
componenti, originariamente studiate in rapporto ad un’organizzazione scenografica
accurata di grosso effetto paesaggistico e forte impatto urbanistico, ponevano in gran risalto
il rapporto anche funzionale, tra fiume, Palazzo Ducale, città e collina.
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Img. 4.7.1.61 - Individuazione dell’Ambito di Variante sulla foto aerea (cerchio bianco)

Tale situazione si mantenne pressoché inalterata fino alla seconda metà dell’800, epoca in
cui inizia la programmazione delle azioni indirizzate alla successiva ruralizzazione intensiva
dell’area del parco ducale. In questo periodo, infatti, la tenuta venne venduta a diverse
distinte proprietà che la frazionarono per la creazione di poderi agricoli autosufficienti e
dotati di casa colonica secondo i criteri di conduzione tipici della mezzadria.
La coltivazione a piantata venne quasi completamente sostituita da impianti a frutteto e
vigneto, che trasformarono il territorio in un vasto “giardino produttivo” simile agli esempi
che caratterizzano ancora oggi le zone di Vignola e Marano. Nel Novecento l’ex Parco Ducale
subirà ulteriori frazionamenti e trasformazioni correlate con l’urbanizzazione e l’espansione
industriale, fino ad arrivare alle attuali condizioni dove, delle vestigia del vecchio Parco
Ducale, restano deboli tracce.
L’edificazione ha riguardato gran parte dell’area, fino quasi ad arrivare alle sponde del fiume
Secchia; resta soltanto una parte di area verde destinata a Parco pubblico in fregio al Palazzo
Ducale. Gli elementi caratterizzanti della vecchia impostazione del Parco sono diventati
presenze episodiche e fra loro slegate.
A contrastare tale tendenza, nella pianificazione urbanistica comunale fin dal Piano
Regolatore del 1987, e riconfermata nella variante specifica del 1995 conseguente
all’approvazione del Progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica del Parco Ducale,
si è sottolineata l’esigenza di recuperare i segni costruiti, i filari, i muri, i sentieri, tutti quegli
elementi che consentono, nella conservazione della memoria, di richiamare i significati
allusivi dell’antico Parco, il cui spazio viene riproposto nella sua dimensione globale,
esaltandone anche la configurazione geografica che, a seconda del cono visuale di
percezione, lo pone come l’ultimo lembo di pianura che si protende verso la collina, o come
la prima espansione del fiume che si distende nella pianura. Nella sua specificità e
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caratterizzazione il nuovo Parco Ducale si viene a porre, grazie ai caratteri di forte
strutturazione paesaggistica, come il luogo che esprime in massimo grado l’istanza di
riequilibrio urbanistico e ambientale: si pone infatti come l’asse portante del sistema dei
servizi di scala territoriale, mediando, per altro verso, il paesaggio tra l’ambiente più
propriamente urbano, fortemente antropizzato, e le prime propaggini collinari,
caratterizzate da un più accentuato mantenimento dei caratteri naturali.
La zona di intervento risulta ormai da molti anni tutelata ai sensi della legge 1497/39, in forza
della deliberazione della Giunta regionale n. 3810 del 25/06/1985 e del DM 01/08/85
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Parco Ducale e del Parco di Monte
Gibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano”, ed è classificata come “Zona di
particolare interesse paesaggistico-ambientale” ricompresa in perimetro assoggettato a
“Progetti di tutela, recupero e valorizzazione” nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1338 del 28.1.1993. Il territorio in
questione risulta dunque vincolato dal D. Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio” Art. 136 in quanto area di notevole interesse pubblico.
Img. 4.7.1.62 - Individuazione dell’Ambito sulla foto aerea (perimetro rosso) e dell’area di
interesse pubblico (giallo)

L’analisi svolta sul Webgis Beni Culturali Emilia-Romagna (https://www.patrimonioculturaleer.it/webgis/) restituisce i seguenti Beni Paesaggistici – Articolo 36:


ID 68 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del fiume Secchia fra
Sassuolo e Montegibbio;



ID 83 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Parco Ducale e del
Parco di Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano sulla Secchia.
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Img. 4.7.1.63 - Individuazione del Bene Paesaggistico ID 68 sulla foto aerea (l’ambito di
progetto è individuato dal cerchio bianco)
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Img. 4.7.1.64 - Individuazione del Bene Paesaggistico ID 83 sulla foto aerea (l’ambito di
progetto è individuato dal cerchio bianco)
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Img. 4.7.1.65 - Sintesi dei perimetri dei Beni Paesaggistici presenti nell’area (l’ambito di
progetto è individuato dal cerchio rosso)

Come visibile dalla cartografia riportata, nel territorio posto immediatamente a sud
dell’abitato di Sassuolo sono presenti diversi ambiti individuati come beni paesaggistici ai
sensi dell’art. 136 del D. Lgs 42/2004. In particolare, l’ambito di progetto ricade nel perimetro
del Bene ID_68, incluso all’interno del Bene paesaggistico ID_83 istituito poche settimane
dopo. Si riporta la Scheda definitiva di ricognizione del Bene.
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Tali Beni, ed altri elementi di interesse storico culturale e paesaggistico collegati alla memoria
ed alla persistenza del Parco Ducale, sono recepiti e individuati nella Tav. 3C – Tutele e vincoli
di natura storico-culturale, paesaggistica e antropica del PSC.
I vincoli e le tutele conseguenti sono analizzati al Cap. 2 - VERIFICA DI CONFORMITÀ AI
VINCOLI E PRESCRIZIONI; la presenza di tali elementi richiede dunque una adeguata
considerazione della sensibilità paesaggistica dell’area nella progettazione del nuovo edificio
e della sistemazione esterna dell’area di pertinenza.
Img. 4.7.1.66 - Stralcio della TAV_3C – Tutele e vincoli di natura storico-culturale,
paesaggistica e antropica del PSC
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Inoltre, la cartografia riporta lungo il confine Sud-Est del sedime del progetto la presenza di
un “Elemento di interesse storico testimoniale – canali storici” relativo al canale di Modena
di cui all’art. 25bis delle Norme del PSC:
“1. Il PSC, in relazione al sistema dei canali storici, riporta alla Tavola 3 l’individuazione del
Canale di Modena. Il PSC valorizza il canale storico e i singoli elementi ad esso correlati, per il
ruolo di testimonianza culturale e per il ruolo paesaggistico che riveste, attraverso
l’individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini
conoscitivi dell’uso storico delle tecnologie idrauliche.
2. Il PSC assoggetta il Canale di Modena alla specifica tutela degli Insediamenti e
Infrastrutture storici del territorio rurale (IS) di cui al successivo art. 38. Per tale manufatto
non sono ammessi interventi che possano alterarne le caratteristiche essenziali.”
Nella proposta progettuale di attuazione della Variante non è prevista alcuna alterazione
delle caratteristiche storico-testimoniali del canale di Modena; il Progetto risulta valorizzare
la componente paesaggistica, naturalistica e vegetazionale di quest’ambito in quanto
prevede la realizzazione di un parco proprio nella porzione Sud-Est del sedime.
Va evidenziato che la zona nel suo complesso era stata ritenuta in fase di stesura del PRG
idonea per la localizzazione del previsto Polo scolastico in quanto il sito unisce particolari
requisiti di pregio ambientale alla disponibilità di una adeguata infrastrutturazione, essendo
adiacente agli impianti sportivi esistenti ed alla Circonvallazione.
Negli ultimi venti anni l’area è stata interessata da un programma di costruzione di impianti
scolastici e sportivi importanti per la città, e le opere di urbanizzazione connesse. Il polo è
stato individuato come area di nuovi servizi per la città di Sassuolo: il Piano strutturale
Comunale nella Tavola 1C “Ambiti e trasformazioni territoriali” (approvazione Ottobre 2019),
classifica la zona interessata dall’intervento a “COLL-S.b - Spazi e attrezzature collettive di
livello sovracomunale - Istruzione”, normata ai sensi dell’Art. 73 delle N.T.A..
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Img. 4.7.1.67 - Stralcio della Tav.1C Ambiti e trasformazioni territoriali del PSC

Nel tempo si sono realizzati intorno all’area di progetto vari interventi per l’attuazione delle
dotazioni territoriali previste dalla pianificazione (Piano Particolareggiato per la realizzazione
degli Istituti “Don Magnani” e “Alessandro Volta”, piano particolareggiato di Iniziativa
Pubblica “Polo Scolastico” 2° stralcio - Liceo Scientifico Formiggini). Il progetto in esame si
colloca nel contesto di tale progressiva attuazione.
La componente vegetazionale nel contesto di riferimento è rappresentata principalmente da
alberate e formazioni lineari poste in fregio alla viabilità, a fossi, scoli e cavedagne, e lungo i
bordi degli appezzamenti; rileva in particolare, anche se frammentato, il doppio filare di
grandi pioppi cipressini che accompagna l’allineamento dell’asse storico del Parco Ducale,
ora recuperato come asse di percorrenza nell’area. Sono presenti, inoltre, gruppi arborei e
“boschetti” in prossimità dell’edificato sparso e delle corti rurali, e lungo le pendici delle
colline (in particolare a sudest lungo la SP 19via Montanara) e nell’area perifluviale del
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Secchia.
La verifica svolta sugli elaborati del QC di PSC:


QC.B2 - TAV. 14 - ANALISI AMBIENTALE - AREE BOSCATE,



QC.B2 - ELABORATO 15 - CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI MERITEVOLI DI
TUTELA,

non ha evidenziato elementi di tutela all’interno dell’area di progetto.
Nonostante ciò, tali presenze aggiungono varietà e articolazione al paesaggio agricolo,
contribuendo alla sua strutturazione e leggibilità, oltre che alla riconoscibilità delle
persistenze storiche che intessono e punteggiano l’ambito e lo caratterizzano
paesaggisticamente. La presenza di tali formazioni, unita al reticolo superficiale minuto
formato da scoline e fossi, costituisce inoltre una interessante “rete” di elementi con valenze
ecologiche più spiccate rispetto al sistema insediato (a nord), una sorta di rete ecologica
locale che forma una “transizione” da quest’ultimo al sistema più ricco e di maggiore valenza
ecologica dell’area collinare, e permette la permanenza in ambiti periurbani anche di talune
specie selvatiche.
Img. 4.7.1.68 - Vista aerea dell’Ambito
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Img. 4.7.1.69 - Vista aerea dell’Ambito - zoom

Il lotto destinato alla realizzazione dell’ampliamento era ad uso agricolo ed è attualmente
incolto e caratterizzato da vegetazione erbacea spontanea; inoltre sono presenti alcune
alberature recenti; si presenta privo di elementi di interesse paesaggistico e vegetazionale.
Quanto al quadro vegetazionale, dunque, non si evidenziano elementi di interesse o pregio
né tutelati.
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Img. 4.7.1.70 - Vista dell’area di progetto da nordest

Img. 4.7.1.71 - Vista dell’area di progetto da sudovest
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Per quanto riguarda infine il tema archeologico, si è analizzata la QC.C8 - CARTA DELLE
EVIDENZE ARCHEOLOGICHE, che non riporta evidenze nell’area di interesse.
Img. 4.7.1.72 - Stralcio della Tav. QC.C8 – Carta delle evidenze archeologiche (ambito nel
cerchio rosso)

Si riporta anche lo stralcio della Tav. QC.8.2 – Carta delle Potenzialità Archeologiche – area di
pianura e del margine collinare del PTCP, che si configura come lo strumento finalizzato
all’individuazione della possibile presenza di materiale archeologico nel sottosuolo,
attraverso l’utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, l’indagine
geomorfologica del territorio e l’analisi del popolamento antico.
Nella Carta l’area di intervento ricade nella perimetrazione delle zone “B” che indica un grado
modesto di conservazione per i depositi archeologici databili tra l’età romana e l’età
moderna, poiché si tratta di evidenze generalmente affioranti o sepolte a profondità limitata,
dunque spesso compromesse, o addirittura asportate, dall’attività antropica recente (lavori
agricoli ed altro) e da fenomeni naturali di erosione superficiale del suolo. Per quanto
concerne invece i siti databili tra l’età del bronzo e l’età del ferro, che si trovano a quote
leggermente più profonde rispetto ai primi, l’area presenta un grado variabile di
conservazione dei possibili depositi archeologici, dipendente dalla presenza di strutture sotto
scavate e quindi solo in parte sottoposte a possibili danneggiamenti causati dall’attività
antropica recente.
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Img. 4.7.1.73 - Stralcio della Tav. QC.8.2 – Carta delle Potenzialità Archeologiche – area di
pianura e del margine collinare del PTCP (ambito nel cerchio rosso)

Si evidenzia che è stata redatta nel marzo 2021 dallo studio EXUP Srl una Verifica preventiva
dell’interesse archeologico per l’intervento di ampliamento, trasmessa dal Proponente alla
Soprintendenza il 24/05/2021 (Prot. 16400 del 24/05/2021) al fine dell’emissione del parere
di competenza ai sensi dell’art.25 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
In data 29/06/2021 la Soprintendenza con Prot. n. 20412 ha trasmesso una richiesta di
integrazioni ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. 50/2016, richiedendo “documentazione progettuale
o stralcio della stessa sufficiente a definire l’entità delle modifiche dell’assetto del
sottosuolo”, attivando allo stesso tempo alla sospensione dei tempi del procedimento.
Nella presente fase si sta procedendo a predisporre il materiale da consegnare per
l’espressione del parere; Prima della attuazione dell’intervento dovrà essere ottenuto il
relativo nulla osta.
Lo studio di verifica è redatto ai sensi del D.L. 12 aprile 2006, n. 163, art. 95 e 96, del DPR 5
ottobre 2010, n. 207 e del DM 20 marzo 2005, n. 60; nelle Conclusioni valuta “medio” il
rischio archeologico (un grado pari a 5 con riferimento all’allegato 3 della circolare 1/2016
della Direzione Generale Archeologia).
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Interferenze con la componente

La caratterizzazione dello stato attuale dell’area oggetto di Variante evidenzia una discreta
sensibilità paesaggistica generale, data dalla posizione al margine delle aree insediate, che si
allungano tra le prime propaggini collinari che formano quinte scenografiche ad est ed ovest,
dalla prossimità all’ambito perifluviale del fiume Secchia, messo in risalto dalle fasce
vegetate, e dalla presenza di elementi di persistenza storica riconducibili all’antico Parco
Ducale, che comprendeva l’intero settore territoriale tra il Palazzo , il fiume e la collina.
La sensibilità riconosciuta (e sottolineata dalla presenza dei vincoli paesaggistici) richiede una
particolare attenzione all’inserimento paesaggistico dei nuovi volumi, in particolare in
riferimento al “cannocchiale prospettico” rappresentato dall’asse del Parco, oggi in buona
parte sistemato come percorso fruibile, accompagnato dal doppio filare di pioppi.
In questo contesto, il lotto interessato dalla trasformazione risulta in posizione marginale,
stretto tra lo stralcio già realizzato (primo lotto) e l’edificazione disposta lungo via
Montanara, e si presenta come la naturale prosecuzione dell’intervento già attuato.
Le analisi hanno inoltre evidenziato l’importanza delle quinte alberate che accompagnano
viabilità e cavedagne, corpi d’acque e limiti dei coltivi, nella strutturazione dell’assetto
paesaggistico locale, nonché nel formare quinte e filtri percettivi di ambientazione e
mitigazione degli edifici.
Si riportano alcuni elementi descrittivi del progetto tratti dalla Relazione paesaggistica che lo
accompagna; si ricorda che l’ampliamento rispetta l’impostazione planivolumetrica generale
già adottata per il primo stralcio del Polo scolastico.
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Img. 4.7.2.74 - Planimetria di progetto dell’ampliamento dell’edificio e delle sistemazioni
esterne
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Il progetto proposto ripropone lo schema della piazza Falcone e Borsellino adiacente,
mantenendo lo stesso allineamento e sostanzialmente lo stesso calibro stradale. Anche
l’edificazione risulta organizzata mantenendo l’allineamento dei fabbricati in fregio alla
stessa piazza Falcone e Borsellino, ovvero i due istituti scolastici esistenti (IIS “Alessandro
Volta, IPSIA “Don Magnani”), con un andamento che si sviluppa prevalentemente in senso
nord/est - sud/ovest (che riprende l’allineamento dell’asse del Parco Ducale).
Tale impostazione si propone di essere rispettosa dei requisiti ambientali del sito, e in
particolare degli elementi forti, che costituiscono la struttura del luogo e che sono evidenziati
anche nella motivazione a supporto dell’impostazione del vincolo. Si ritenne infatti che la
zona fosse meritevole di essere sottoposta a tutela perché “...si compone di un insieme di
variati quadri per le libere visuali aperte su di essa da numerosi punti di belvedere e, in modo
particolare per lo scenario suggestivo offerto dal cono visuale del Belvedere verso il parco e il
Palazzo Ducale e dalle rive del fiume Secchia (…)”.
A tale proposito, lo sviluppo del progetto del nuovo liceo e delle relative sistemazioni esterne
è stato concepito in modo da costituire il logico completamento della linea dei fabbricati del
polo e dell’asse della viabilità/piazza Falcone e Borsellino già realizzate e precedentemente
autorizzate.
Nel suo assetto definitivo, la piazza Falcone e Borsellino ed il suo prolungamento disegnano
una viabilità caratterizzata da una larga “promenade” centrale, in parte alberata e parallela
al filare del Belvedere, su cui si affacciano con un unico allineamento i portici dei plessi
scolastici esistenti e di progetto; tutto l’insieme forma anche una schermatura delle
urbanizzazioni spontanee che hanno occupato nel tempo lo spazio tra la via Montanara ed il
Canale di Modena, snaturando in parte quello che era uno dei fondali del parco. I parcheggi
pubblici a lato strada sono quasi completamente circondati con sistemazioni a verde con
funzione di schermatura visiva; nello specifico, la “promenade” centrale è stata
ulteriormente arricchita da esemplari di Quercia peduncolata (Quercus peduncolata),
essenza da ombra più longeva ed importante della Regione Emilia Romagna: questo
contribuisce a creare un ambiente gradevole agli utilizzatori del parcheggio principale
mitigando gli effetti indotti dal traffico e dalla presenza di autoveicoli.
L’impianto planimetrico del complesso scolastico, nella sua conformazione finale, si adegua
alle caratteristiche morfologiche e ambientali del sito assegnato, e continua ad assumere,
come riferimenti, gli elementi superstiti che hanno determinato l’originaria configurazione di
questa porzione di spazio: il Canale di Modena, che identifica un preciso limite fisico sul lato
orientale dell’area e il filare dei pioppi, ideale continuazione del Parco Ducale, che ne
definisce il limite occidentale.
L’impianto planivolumetrico della nuova scuola è stato strutturato per essere realizzato in
tre/quattro stralci; la forma ad H è infatti finalizzata anche a questo scopo: lo schema
distributivo prevede un blocco centrale di locali tecnici e spazi connettivi e quattro ali.
Nello specifico il primo stralcio, realizzato nel 2006, ha riguardato la costruzione di parte del
blocco centrale, dell’ala a nord- ovest e della quasi totalità delle opere esterne (i parcheggi,
l’anello della viabilità, la “promenade,” oltre ad una gran parte della sistemazione a verde).
L’edificio cade all’interno del cannocchiale prospettico che collega il Palazzo Ducale al
Belvedere; tuttavia le quinte verdi già esistenti, il filare alberato dell’asse prospettico e le
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altre alberature piantumate in stralci precedenti, non permettono di scorgere la consistenza
del nuovo volume.
Il volume in oggetto, così come quelli già esistenti, sono senza dubbio più visibili dalla
propaggine di territorio ad est del complesso scolastico, ossia dal Canale di Modena e dalle
colline circostanti: per questo motivo il progetto prevede sul lato est e sudest delle
sistemazioni a verde atte a mitigare e schermare i nuovi volumi.
Nel progetto sono stati inseriti alcuni accorgimenti finalizzati a ridurre l’impatto della
trasformazione sul paesaggio, in particolare riducendone la visibilità e la dominanza
percettiva:


la quota massima (altezza di gronda) del fabbricato è stata allineata con quella del
volume già esistente, a sua volta allineata a quella degli edifici scolastici limitrofi (9.40
ml fuori terra), oltre che per contenere l’imponenza dell’edificio, per sottolineare
l’unitarietà dell’intervento in tutto il polo scolastico;



le funzioni ricreative e rappresentative sono stati ricavati nel perno centrale, liberando
completamente questo spazio da murature e tramezzature interne e realizzando il
blocco interamente con strutture vetrate trasparenti: questo consente di mantenere
libere le visuali nelle due direzioni principali dell’edificio per garantire una visibilità del
paesaggio circostante sgombra da ostacoli;



le coperture piane e in generale i cromatismi seguiranno i colori naturali delle terre
(grigio, beige), al fine di integrarsi cromaticamente al paesaggio circostante;



i collettori solari da installare sulla copertura saranno scelti in analogia cromatica con
la copertura stessa e posizionati in spessore.

Come elemento di mitigazione dell’impatto delle nuove sistemazioni a terra saranno adottati
idonei materiali di pavimentazione:


è stata ridotta al minimo indispensabile la quota di viabilità con finitura ad asfalto,
privilegiando un massiccio utilizzo di pavimentazioni con finitura superficiale di tipo
naturale, sia per i posti auto (autobloccanti rinverdibili) sia per le corsie di manovra
(autobloccanti rosati);



pavimentazioni esterne dei marciapiedi e dei percorsi ciclabili in cubetti autobloccanti
di tonalità variegate (tipo acciottolato), con cordolature in pietre naturali.

Per quanto riguarda le sistemazioni a verde, è previsto di realizzare un piccolo parco urbano
didattico nella fascia verde a ridosso dei limiti sud ed est del lotto; il progetto redatto dallo
studio EXUP Srl si pone come obiettivi da un lato la ripresa della memoria storica dei luoghi
(in particolare del Parco Ducale) e dell’altro una contestualizzazione della selezione botanica,
che riprende biomi ornamentali autoctoni o più acclimatati nel sito di impianto:
“Per le associazioni vegetali si prevede l’utilizzazione di essenze molto diversificate dislocate
in maniera tematica all’interno del nuovo parco:
1.
Il margine sud-est del lotto, lungo il canale di Modena, sarà arricchito da una quinta
verde ben delineata, caratterizzata da arbusti ad alto fusto similari a quelle esistenti che
permettano il resto del lotto.
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2.
La fascia sud-est, adiacente all’edificio, sarà caratterizzata da un piccolo giardino con
alberi da frutto, cespugli aromatici e cespugli fioriferi che contribuiranno a dare colore e a
ricreare l’atmosfera del giardino fuori dall’edificio scolastico.
3.
La parte sud-ovest al di sotto del parcheggio esistente e la parte nord-est al di sopra
del frutteto sarà trattata a bosco, prediligendo essenza ombrose tipiche dei boschi dell’Emilia
Romagna e arbusti selvatici.
4.
La propaggine che fa da sfondo all’asse prospettico della piazza Falcone-Borsellino
sarà caratterizzata da una quinta di verde dai forti connotati ornamentali, con essenze dalle
caratteristiche variabili nel corso delle stagioni.”
Img. 4.7.2.75 - Specie vegetali di progetto nelle sistemazioni esterne

Si riporta di seguito una planimetria del Progetto che evidenzia le interferenze con la
vegetazione presente: si sottolinea che si tratta per lo più di piante ancora giovani e a
portamento arbustivo, che saranno sostituite con le nuove essenze di progetto come appena
descritto, con un bilancio ampiamente positivo.
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Img. 4.7.2.76 - Planimetria con demolizioni e nuove costruzioni (si evidenzia la fila di
alberature interferita dal corpo dell’ampliamento)

L’analisi dei potenziali effetti della Variante proposta sulla componente paesaggio verde ed
ecosistemi ha evidenziato che a fronte della presenza delle sensibilità paesaggistiche
descritte, legate alla necessità di tutelare la memoria storica dell’assetto dell’area ai tempi
del Parco Ducale, e gli elementi superstiti che la conservano, il progetto ha messo in atto
alcuni accorgimenti finalizzati a ridurre l’impatto della trasformazione, in particolare in
riferimento alle componenti percettive, contenendo il volume e l’altezza, adottando profili
che lo inseriscono in continuità con gli edifici esistenti, scegliendo finiture e cromatismi adatti
al contesto e prevedendo per il corpo centrale ampie superfici vetrate, che permettano scorci
di visibilità sul paesaggio circostante e in particolare verso gli assi prospettici del Parco.
Inoltre, la previsione dell’area a parco, con la messa a dimora di essenze arboree ed
arbustive, aiuta a mitigare ulteriormente la visibilità dell’intervento, formando una quinta
continua lungo il Canale di Modena e l’edificato adiacente via Montanara.
Si ritiene dunque l’intervento proposto per l’attuazione della Variante compatibile con gli
obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio, e in particolare delle visuali e degli scorci
prospettici tra collina ed area insediata, e le parti superstiti del Parco Ducale, che motivano
la tutela dei beni individuati, e segnalati dal PSC.
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Alla luce delle analisi svolte è possibile concludere che l’ambito può accogliere la Variante in
oggetto senza che si producano impatti negativi significativi sulla componente, e che tale
variante appare compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio.

4.7.3

Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC

Sono infine da considerazione gli Obiettivi di sostenibilità assunti dal PSC e dalla relativa
Valsat, di interesse per la presente componente, ovvero:




OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ RELATIVI ALLE RISORSE NATURALI:
Obiettivi generali:

Conservazione della biodiversità (protezione della flora e della fauna
autoctone)
Obiettivi specifici:

Protezione attiva e miglioramento dell'estensione e della varietà di
ambienti naturali
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ RELATIVI ALL’AMBIENTE UMANO
Qualificazione e fruibilità del paesaggio; tutela e valorizzazione dei caratteri di
identità storico-culturale del territorio.

Si evidenzia che l’urbanizzazione dell’area, attualmente agricola/incolta, è stata valutata
sostenibile dal PSC vigente, che l’ha destinata a COLL-S.b – PF.4 POLO SCOLASTICO.
L’Ambito, in contiguità con l’area scolastica e sportiva esistente, e definito ad ovest dalla
viabilità esistente, si presenta quale naturale “margine” dell’edificato, in particolare in forza
delle aree verdi alberate sui lati verso le aree agricole, che mediano il rapporto dei nuovi
edifici con il contesto agricolo e definiscono il perimetro del settore urbanizzato.
La realizzazione delle aree verdi sui lati sudest e sudovest permette la mitigazione percettiva
delle edificazioni e la mediazione tra ambiente urbanizzato e paesaggio agrario, nella tutela
delle rispettive identità, con particolare riferimento agli elementi di persistenza presenti
(canale storico: canale di Modena) ed alle visuali dalla collina (sud).
Le analisi svolte non hanno evidenziato preesistenze naturalistiche o vegetazionali particolari
tutelate; gli ambienti presenti sono quelli tipici delle aree di margine tra edificato e aree
agricole collinari, ampiamente diffuse nel contesto circostante, con una significativa presenza
antropica; nello specifico il lotto è praticamente privo di vegetazione naturale.
L’urbanizzazione dell’area non comporta dunque la perdita di elementi paesaggistici o
vegetazionali di interesse, né di habitat di valore ecologico particolare. La previsione di zone
alberate nell’area di verde pubblico contribuirà ad arricchire la biodiversità nel contesto
locale.
In riferimento alla tutela e valorizzazione dei caratteri di identità storico-culturale del
territorio, si ricorda che l’area rientra nelle zone di tutela paesaggistica di cui all’art. 142 del
D.lgs. 42/2004, e l’attuazione della Variante è subordinata al conseguimento
dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio.
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Si ritiene che la Variante non sia in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità di riferimento
per la componente.
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Valsat

Elettromagnetismo

Il presente paragrafo è finalizzato alla determinazione dei potenziali impatti dovuti ai campi
elettromagnetici immessi in corrispondenza dell’ambito oggetto di verifica.
Per valutare la presenza di campi elettromagnetici è necessario analizzare, in un intorno di
dimensioni opportune, se siano presenti potenziali sorgenti di emissione. Tale analisi è stata
effettuata sulla base di sopralluoghi, della cartografia disponibile e relativa al Piano
Strutturale Comunale del Comune di Sassuolo, ai piani settoriali della Provincia di Modena e
dell’ARPAE.
La Legge n. 36 del 22/02/2001, "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata sulla GU n. 55 del 07/03/2001, ha lo
scopo di tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori dagli effetti dell'esposizione a
determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
In particolare la Legge Quadro, il cui campo di applicazione comprende tutti gli impianti,
sistemi ed apparecchiature che comportino emissioni di campi elettromagnetici con
frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz (quindi sia cem a bassa frequenza che ad alta
frequenza), fissa il contesto generale e demanda a decreti successivi la definizione dei
parametri tecnico-operativi e, più in generale, tutta la parte strettamente applicativa. Nello
specifico essi sono:


per la bassa frequenza il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti“ e il DM 29/05/2008 col quale è stata approvata la metodologia di calcolo
per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti



per l’alta frequenza il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori
di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.

Nella successiva tabella si riporta sintesi dei valori limite relativi agli obbiettivi di qualità
assunto come valore di riferimento normativo per la popolazione esposta.
Tab. 4.8.36 – Obbiettivo di qualità per le basse e le alte frequenze
Sorgente CEM

Campo elettrico

Induzione magnetica

(V/m)

(µT)

Bassa Frequenza

-

3

Alta Frequenza

6

-
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4.8.1.1

Valsat

Stato attuale
Sorgenti Cem a bassa frequenza

L’analisi che segue fa riferimento, come specificato in premessa, alle linee di trasmissione
dell’energia elettrica.
Nello specifico le sorgenti a bassa frequenza possono essere contraddistinte tra sorgenti di
tipo lineare (reti AT e MT) e sorgenti di tipo puntuale (Cabine primarie AT/MT e secondarie
MT/BT).
In merito alle sorgenti a bassa frequenza, sulla base di ricognizioni effettuate sul sito e sulla
base di documentazione cartografica sono state riscontrate alcune sorgenti cem a bassa
frequenza. Le sorgenti cem a bassa frequenza che si collocano a minor distanza dall’areale
oggetto di verifica si riferiscono a:
 linee elettriche aeree a Media Tensione (15 kV) poste a sud-est e a nord-ovest
dell’ambito oggetto di verifica;
 linea elettrica aerea ad alta tensione (AT 132/150 kV) a singola terna a delta ubicata a est
dell’area oggetto di studio;
 linee interrate a Media Tensione (15 kV) poste esternamente all’areale;
 cabine di trasformazione MT/BT presenti nell’intorno territoriale.
Nella seguente immagine si riporta un estratto dalla tavola TAV. 3C “Tutele e Vincoli di Natura
Storico-Culturale, Paesaggistica e Antropica” del PSC del Comune di Sassuolo dove risultano
individuatele sorgenti cem citate.
Img. 4.8.1.1.77 -

Individuazione sorgenti cem a bassa frequenza estratto Tav 3C PSC
Linea
MTinterra
ta

Linee
MTaerea

Area oggetto di
studio

Linea
MTinterra
ta
Linee
MTaerea
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Le procedure di calcolo per le fasce di rispetto si riferiscono al Decreto Ministeriale del
29/05/2008 (GU n. 156 del 5 luglio 2008) “Approvazione della metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. Occorre sottolineare che la
definizione delle nuove fasce ai sensi del DM 29/05/2008 produce fasce di rispetto
fortemente ridotte rispetto alle vecchie fasce fissate dalla DGR 197/01.
Secondo il DM 29/05/2008 le fasce e le aree calcolate sono proporzionali alle potenzialità
emissive dei dispositivi stessi; il rispetto di tali distanze dalle sorgenti assicura il
conseguimento degli obiettivi di qualità in merito alle immissioni di campi magnetici a bassa
frequenza. Al fine di semplificare la gestione territoriale ed il calcolo delle fasce di rispetto,
essa viene calcolata dal gestore della linea utilizzando i parametri (portata, configurazione
dei conduttori, geometrica e di fase) che fornisce il risultato più cautelativo sull’intero tronco.
Tale fascia viene proiettata verticalmente al suolo, ricavando così la Distanza di Prima
Approssimazione17(DPA), che sarà adottata in modo costante lungo tutto il tronco come
prima approssimazione, cautelativa delle fasce.
Per una prima valutazione delle DPA delle principali tipologie di linee si può fare riferimento:


al documento trasmesso ai Comuni e Province dell’Emilia-Romagna e alla Direzione
Generale ARPA, in applicazione al DM 29/05/2008, dalla Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa (PG 2009-41570);



alla Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di
prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche elaborato da Enel
Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti (QSA/IUN);



alla norma CEI 106-11Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli
elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) - Parte 1: Linee
elettriche aeree e in cavo.

Per le linee ad alta tensione nelle Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al
DM 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche elaborato
da Enel Distribuzione S.p.A., per la specifica tipologia di linea a singola terna a delta, vengono
definite DPA comprese tra 21 metri e 28 metri a seconda della configurazione e tensione di
esercizio. A titolo cautelativo, nel PSC (cfr. immagine precedente) viene assunta una fascia di
rispetto più ampia.

17 La distanza di prima approssimazione (DPA) è la distanza in pianta sul livello del suolo, dalla
proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla
proiezione del centro linea più di DPA si trovi all’esterno delle fasce di rispetto.
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Img. 4.8.1.1.78 - Estratto Linee guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a linee AT aeree a
singola terna a delta

Nel documento della Regione Emilia-Romagna la DPA per la linea MT aerea risulta essere
posta pari a 8 metri. Tali valori sono confermati dalla Linea Guida Enel Distribuzione S.p.A. (si
veda l’estratto di cui alla Immagine seguente).
Img. 4.8.1.1.79 - Estratto linee guida Enel Distribuzione S.p.A. DPA relative a linea aerea MT

Per quanto riguarda le linee MT interrate in cavo cordato ad elica si precisa che secondo
quanto previsto dal DM 29/05/2008 la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all’art. 6
del DPCM 08/07/2003 non si applica in quanto le relative fasce di rispetto hanno un’ampiezza
ridotta, inferiore alle distanze previste dal DM 21 marzo 1988, n. 449 e s.m.i.. Tale
disposizione risulta sia in linea alla norma tecnica CEI 106-11 che indica “le linee in cavo
sotterraneo sia di media che di bassa tensione sono posate ad una profondità di circa 80 cm
per cui già a livello del suolo sulla verticale del cavo e nelle condizioni limite di portata si
determina una induzione magnetica inferiore a 3 μT. Ciò significa che per questa tipologia di
impianti non è necessario stabilire una fascia di rispetto in quanto l’obiettivo di qualità è
rispettato ovunque” che alla linea guida Enel Distribuzione S.p.A. (si veda Immagine
seguente). Risulta comunque cautelativo considerare una distanza minima da tali linee pari
a 3,1518 m.

18 come previsto dal D. 449/88 e da D.M. 16/01/1991 - "Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili
effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza,
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Img. 4.8.1.1.80 - Estratto Linee guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a linea MT interrata
in cavo cordato a elica

Per le cabine di trasformazione da MT a BT, nel documento di Enel Distribuzione S.p.A. –
Divisione Infrastrutture e Reti (QSA/IUN), come evidenziato nella seguente immagine, le DPA
relative a cabine realizzate con standard ENEL sono entro i 2 metri da ciascuna parete esterna
della struttura.
Img. 4.8.1.1.81 - Estratto linee guida Enel Distribuzione S.p.A. DPA relative a cabine MT/BT

nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore
di (3 + 0.010 U) m ..." dove U = tensione nominale espressa in kV ovvero (3 + 0,010x15 = 3,15m)
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La linea aerea ad Alta Tensione di colloca alla distanza di circa 700 metri dall’area oggetto
di verifica mentre la linea MT aerea posta a minor distanza si trova a più di 200 metri. Per
quanto riguarda cabine di trasformazione MT/BT e linee MT interrata la distanza minima
dall’areale si attesa sui 200 metri e comunque si evidenzia che non si riscontra la presenza
di tali sorgenti internamente all’areale oggetto di verifica.
Sulla base delle distanze di sicurezza citate risulta evidente che le sorgenti cem a bassa
frequenza presenti nell’intorno territoriale dell’area in esame risultano essere collocate a
distanza tale da escludere qualsiasi forma di interferenza in termini di campi
elettromagnetici rispetto agli edifici previsti all’interno dell’ambito COLL-S.b – PF.4 POLO
SCOLASTICO.

4.8.1.2

Sorgenti Cem ad alta frequenza

Le informazioni relative alla collocazione delle Sorgenti Cem ad alta frequenza sono state
desunte sulla base di cartografia reperibile sui SIT dell’ARPAE (stazioni SRB) e dal PLERT
predisposto dalla Provincia di Modena (antenne Radiotelevisive).
Per ciò che concerne l'esistenza di sorgenti ad alta frequenza, i sopralluoghi effettuati
unitamente ai ragguagli cartografici hanno portato ad escludere la presenza di stazioni SRB
ed antenne radio televisive in un intorno territoriale tale da poter interferire con l’ambito in
esame (cfr Immagini seguenti)
Come si evince dalla successiva immagine, infatti, le stazioni radio base (SRB) più vicine si
collocano presso la Rotatoria Nievo, a non meno di 700 metri dall’areale oggetto di verifica.
Img. 4.8.1.2.82 - Individuazione stazioni radio base presenti nell’intorno
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Per quanto concerne la presenza di antenne radio televisive, dall’analisi del PLERT si evince
che l’antenna radio televisiva posta a minor distanza si riferisce a una antenna TV collocata
in Via Sarsa in località Montegibbio nel comune di Sassuolo, tale sorgente CEM si colloca a
più di 1000 metri dell’ambito oggetto di verifica.
Img. 4.8.1.2.83 - Individuazione antenne radio presenti nell’intorno

Per le SRB la fascia di 200 metri è quella richiesta all’art. 12 della DGR n. 197 del 20/02/2001
per la quale il gestore deve indicare gli edifici presenti, le loro altezze, le destinazioni d'uso e
le aree di pertinenza, individuando le direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti
(rispetto al nord geografico). Si può ritenere pertanto che per distanze superiori ai 200 metri
dalle antenne SRB sia convenzionalmente verificato il limite di 6V/m previsto per il campo
elettrico dalla normativa nazionale vigente (DPCM 08/07/2003).
Per le antenne radio televisive la fascia di rispetto o ambientazione di 300 metri è quella
riportata nell’art. 4 della Direttiva 197/2001 recante Divieto di localizzazione degli impianti
per l'emittenza radio e televisiva. Si può ritenere che per distanze superiori ai 300 metri sia
convenzionalmente verificato il limite di 6V/m previsto per il campo elettrico dalla normativa
nazionale vigente (DPCM 08/07/2003).
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4.8.2.1
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Interferenze con la componente
Sorgenti Cem a bassa frequenza

Alla luce delle verifiche sopra riportate, tutte le sorgenti a bassa frequenza individuate si
collocano al di fuori delle Distanze di Prima Approssimazione previste dal DM 29/05/2008
e pertanto risultano ampiamente soddisfatti degli obiettivi di qualità indicati nel D.P.C.M.
08/07/2003.
Contestualmente alla realizzazione dell’intervento è prevista la realizzazione di una nuova
cabina MT/BT posta a est dell’area di parcheggio e a sud del nuovo edificio di progetto.
Img. 4.8.2.1.84 - Estratto planimetrica generale di progetto con sovrapposizione Cabina
MT/BT e linea MT interrata di progetto

Linea MT interrata
di Progetto

Cabina MT/BTdi
Progetto
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Come si evince dalle seguenti immagini, estratte dal piano particolareggiato vigente, La
cabina MT/BT di progetto sarà alimentata da elettrodotto MT interrato che la collegherà alla
cabina MT/BT esistente posta a Nord dell’edificio scolastico esistente.
Img. 4.8.2.1.85 - Estratto tavole piano particolareggiato vigente con individuazione Cabina
MT/BT e percorso linea MT interrata di progetto
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Come evidenziato nelle precedenti immagini, la nuova cabina di trasformazione MT/BT si
colloca a non meno di 16 metri dall’edificio di progetto, a margine di un’area adibita a
parcheggio. Anche il tracciato della linea interrata MT si colloca in zone ove non è prevista
permanenza di persone.
La nuova cabina di trasformazione MT/BT sarà realizzata in conformità alle prescrizioni e
standard ENEL e conseguentemente avrà una DPA massima entro i 2 metri da ciascuna parete
esterna della struttura.
Sulla base delle distanze di sicurezza citate risulta evidente che le sorgenti cem a bassa
frequenza presenti nell’intorno territoriale dell’ambito di intervento nonché le sorgenti
cem di progetto, risultano essere collocate a distanza tale da escludere qualsiasi forma di
interferenza in termini di campi elettromagnetici.
Si ricorda infine che entro tutte le fasce di rispetto dalle sorgenti ELF la sosta prolungata19 di
persone dovrà essere disincentivata e quindi gli spazi prossimi alle sorgenti (cabine
secondarie, linea MT interrata, altre linee, ecc.) non dovranno essere attrezzati mediante
panchine, giochi per bambini o altro.

4.8.2.2

Sorgenti Cem ad alta frequenza

Per le sorgenti ad alta frequenza, non si riscontrano interferenze con l’ambito in oggetto e
di conseguenza risulta verificato il limite di 6V/m fissato nel DPCM del 8/09/2003.

4.8.3

Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC

In considerazione degli Obiettivi di sostenibilità generali indicati nella VALSAT del PSC, ed in
particolare l'Obiettivo “Riduzione del rischio di inquinamento elettromagnetico”, si evidenzia
che per la presente analisi:




Le sorgenti a bassa frequenza esistenti e di progetto, si collocano, con ampio margine,
al di fuori delle Distanze di Prima Approssimazione previste dal DM 29/05/2008 e
pertanto risultano ampiamente soddisfatti gli obiettivi di qualità indicati nel D.P.C.M.
08/07/2003, in coerenza agli obiettivi della Valsat di PSC;
Per le sorgenti ad alta frequenza risulta verificato il limite di 6V/m e il rispetto della
normativa nazionale vigente, in coerenza agli obiettivi della VALSAT del PSC

Alla luce di quanto analizzato la realizzazione dell’intervento risulta coerente con l'obiettivo
citato.

19 Superiore a 4 ore giornaliere
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5.1

Valsat

SINTESI E CONCLUSIONI

Viabilità e traffico

Il contenuto del capitolo è finalizzato alla valutazione degli effetti sulla mobilità della
proposta di variante al POC riguardante il Polo Scolastico di viale Ippolito Nievo nel territorio
comunale si Sassuolo, in provincia di Modena.
La proposta urbanistica di progetto prevede l’espansione della succursale n.1 del Liceo
Formiggini mediante il trasferimento delle attività scolastiche ad oggi presenti presso la sede
centrale di via Bologna. La proposta di progetto vede la creazione di una nuova ala a fianco
dell’esistente e una riorganizzazione della sosta in Piazza Falcone e Borsellino.
Al fine di valutare diverse serie di interventi infrastrutturali sulla rete del Polo scolastico, sono
stati svilupparti due scenari futuri di progetto, uno scenario di base, che va ad attuare
l’espansione prevista per il Liceo Formiggini e alcuni interventi necessari a garantire la
sostenibilità della proposta progettuale, e uno scenario di progetto integrativo che prevede
una serie di interventi alla viabilità e alle aree di sosta del Polo scolastico al fine di migliorare
ulteriormente la circolazione veicolare.
Lo scenario di progetto di base, oltre a insediare la proposta di espansione del Liceo
Formiggini, va a realizzare i seguenti interventi infrastrutturali:
-

Istituzione della ZTL scolastica a sud della rotatoria tra viale Ippolito Nievo e Piazza
Falcone e Borsellino, con accesso limitato a personale docente e personale ATA;
Sistemazione della viabilità in Piazza Falcone e Borsellino per garantire il passaggio dei
mezzi del trasporto pubblico e servire il Liceo Formiggini;
Riorganizzazione delle aree di sosta presenti in prossimità del Liceo Formiggini.

Lo scenario di progetto integrativo va a implementare lo scenario di progetto di base con i
seguenti interventi infrastrutturali, mirati a migliorare le condizioni di circolazione sulla rete:
-

Potenziamento della corsia in direzione sud di viale Ippolito Nievo;
Eliminazione degli stalli di sosta presenti in viale Ippolito Nievo in direzione nord e
inserimento di una corsia preferenziale ad uso dei soli mezzi del trasporto pubblico;
Riorganizzazione della sosta per le auto e della viabilità per il TPL in prossimità della
fermata “Piscine”;
Ridisegno della rotatoria tra viale Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino con nuova
configurazione a “otto”;
Riconfigurazione delle aree di sosta “Parcheggio Palasport” e “Parcheggio Falcone e
Borsellino” con funzionamento ad alta rotazione e dei loro punti di connessione alla
rete stradale del Polo scolastico.

In termini di mobilità sostenibile il Polo scolastico risulta già essere servito da un percorso
ciclopedonale per ciclisti e pedoni, inoltre l’area d’analisi sarà interessata da ulteriori
interventi previsti dal PUMS del Distretto Ceramico.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, questo non subirà un aumento del numero delle
corse, che si manterranno pari a quelle presenti nello stato attuale, tuttavia l’istituzione della
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ZTL e il miglioramento della sosta in prossimità della fermata “Piscine” permetterà una
riorganizzazione degli itinerari sulla rete interna al Polo scolastico, inoltre le modifiche
previste alla viabilità nei pressi del Liceo Formiggini garantirà il passaggio dei mezzi e un
migliore servizio del Liceo.
Lo Studio del traffico è partito dalla ricostruzione dell'andamento dei flussi sui rami del grafo
della viabilità interessata dall’intervento per un giorno feriale medio - scenario attuale-,
ottenuta attraverso l’impiego di uno specifico modello di simulazione e l’assegnazione della
matrice della domanda attuale, desunta dalla ricostruzione del modello di traffico dello
scenario attuale del PUMS del Distretto Ceramico per l’ora di punta della mattina.
Grazie al modello di traffico sono state successivamente effettuate la simulazione degli
scenari futuro di progetto di base e integrativo, in cui alla rete attuale sono stati aggiunti gli
interventi infrastrutturali previsti per ognuno dei singoli scenari.
Gli scenari di progetto hanno inoltre tenuto in considerazione le azioni di piano previste dallo
scenario di lungo termine del PUMS, andando ad assegnare per i flussi di base le matrici degli
spostamenti derivanti da tale scenario.
Sulla base dei risultati ottenuti dalle simulazioni è stata svolta la valutazione degli effetti della
realizzazione della proposta di progetto, attraverso il confronto fra i flussi di traffico e i
principali indicatori trasportistici per la rete stradale di riferimento nella situazione attuale e
negli scenari di progetto di base e di progetto integrativo. Il confronto è stato effettuato per
l’ora di punta della mattina (7:30-8:30).
Come emerso dai confronti fra gli scenari, l’attuazione delle proposte progettuali nello
scenario di progetto di base permettono l’insediamento dell’espansione del Liceo Formiggini
e attraverso l’istituzione della ZTL mitigano gli effetti dei flussi veicolari sugli archi di Piazza
Falcone e Borsellino, tuttavia permangono delle situazioni di congestione localizzate in viale
Ippolito Nievo. La presenza della ZTL, che limita gli accessi dei veicoli a motore, va a migliorare
le condizioni di circolazione all’interno della stessa, permettendo anche ai mezzi del trasporto
pubblico di circolare agevolmente e raggiungere gli stalli di fermata posizionati di fronte ai
plessi scolastici.
Il secondo confronto è tra gli scenari di progetto, che ha visto lo scenario di progetto
integrativo attuare una serie di interventi infrastrutturali mirati a migliorare le condizioni
della circolazione in particolare per la viabilità a nord della ZTL, ciò ha comportato una
diminuzione della congestione per entrambe le direzioni di viale Ippolito Nievo.
Per quanto riguarda la sosta, la sistemazione delle due aree di parcheggio “Parcheggio
Palasport” e “Parcheggio Falcone e Borsellino” con la riconfigurazione dei punti di accesso e
un funzionamento ad alta rotazione porterà a limitare le interferenze tra i flussi in ingresso e
uscita, in particolare durante gli orari di punta del Polo scolastico. Inoltre, all’interno del
parcheggio Falcone e Borsellino sono presenti alcune aree che potranno essere convertite in
stalli di sosta, per un totale di circa 100 posti auto, garantendo così un aumento dell’offerta
di sosta.
Le operazioni di carico e scarico degli studenti, che in passato avvenivano in modo non
regimentato sulla viabilità del Polo scolastico rallentando dunque il deflusso dei veicoli, nello
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scenario di progetto avverrà all’interno delle aree di sosta ad alta rotazione, senza disturbare
i flussi veicolari sulla rete, che potranno circolare senza interferenze.
Anche la circolazione dei veicoli del trasporto pubblico, diretti all’interno della ZTL, gioverà
dei miglioramenti alla viabilità e non sarà ostacolata dalla sosta selvaggia, che in passato
affliggeva la viabilità del Polo scolastico.
In conclusione, è dunque possibile affermare che la realizzazione della proposta di progetto
per il Liceo Formiggini attuata nello scenario di progetto di base sia sostenibile, anche se
continui a presentare alcune problematiche alla circolazione in particolare in via Ippolito
Nievo.
Lo scenario di progetto integrativo e gli interventi infrastrutturali introdotti, portano a dei
benefici mediante una riduzione della congestione in viale Ippolito Nievo e migliorando la
condizione di circolazione sulla rete del Polo scolastico.

5.2

Rumore

Lo schema di proposta urbanistica collegata alla Variante prevede l’insediamento di un nuovo
polo scolastico, formato da due blocchi la cui superficie utile complessiva è di circa 3950 m2,
con una superficie coperta di 2230 m2 circa. L’edificio di progetto ricade nel contesto del Polo
scolastico e di attrezzature sportive sorto lungo l’asse Via Ippolito Nievo – piazza Falcone e
Borsellino, ad ampliamento dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Liceo A. F.
Formiggini - Succursale” in Piazza Falcone-Borsellino a Sassuolo (MO).
Attorno ad esso è prevista una viabilità interna limitata al personale scolastico.
L’analisi ha come scopo, una volta analizzato il clima acustico ante operam, la definizione del
clima acustico previsionale e quindi la verifica dell’impatto acustico futuro dell’intervento
oggetto di verifica, in riferimento alla presenza di specifiche sorgenti di rumore, esistenti e di
progetto.
Per la definizione degli scenari di riferimento, si è proceduto a una caratterizzazione
dell’intorno territoriale al fine di individuare i ricettori potenzialmente disturbati.
Gli scenari analizzati sono i seguenti:



scenario ante operam;
scenario post operam.

Attraverso un software di modellazione acustica è stata effettuata la simulazione dei livelli
acustici sui ricettori nei diversi scenari.
Dall'esame dei risultati acustici sui ricettori, emerge per lo scenario attuale un completo
rispetto dei limiti di zona su diversi ricettori analizzati.
Sulla base dei risultati ottenuti dalle simulazioni è stata svolta la valutazione degli effetti della
realizzazione della proposta di progetto sui ricettori esistenti nell’intorno, attraverso il
confronto fra i livelli acustici sui ricettori nei due scenari, nonché il confronto di tali livelli con
i limiti di norma.
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L’analisi dei livelli acustici nello scenario di progetto, evidenzia come la realizzazione della
proposta insediativa attuativa della Variante al POC sia compatibile con i limiti normativi, non
generando criticità ai ricettori del Polo scolastico esistente. Inoltre, attraverso l’istituzione
della ZTL, vengono mitigati gli effetti dei flussi veicolari sugli archi di Piazza Falcone e
Borsellino, assistendo ad una riduzione dei flussi veicolari a sud della rotatoria tra viale
Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino.
Per i restanti edifici situati lungo via Montanara il clima acustico futuro rimane
sostanzialmente invariato, a conferma del fatto che il traffico generato e attratto dalle attività
che si insedieranno ha un peso assai ridotto rispetto ai flussi di traffico attualmente circolanti
sulla via.
Per quanto riguarda l’insediamento di progetto, l’analisi evidenzia ovunque un pieno rispetto
dei limiti di I classe, sia sull’edificio che nell’area di pertinenza esterna.
La proposta progettuale può essere ritenuta coerente con gli obiettivi di sostenibilità della
pianificazione di riferimento in tema di rumore.

5.3

Aria

Il capitolo riguarda la valutazione dello stato di qualità dell'aria nel sito oggetto di studio e la
verifica degli effetti significativi sull'atmosfera relativamente al Progetto di ampliamento
dell’Istituto scolastico “Liceo A. F. Formiggini - Succursale”.
Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente ambientale
sono lo scenario attuale (POC vigente) e lo scenario futuro (variante al POC).
Gli inquinanti esaminati sono quelli particolarmente critici in quanto presenti in quantità
significative o in quanto maggiormente nocivi, in particolare NO2, PM10 e PM2.5. Non si sono
usati programmi di simulazione né per le emissioni, né per le concentrazioni degli inquinanti:
la caratterizzazione della qualità dell’aria nella situazione attuale è stata compiuta
indirettamente desumendo le caratteristiche di inquinamento dai rilievi delle centraline della
rete provinciale di rilevamento, riportati nel documento “Rete regionale di monitoraggio
della qualità dell’aria Provincia di Modena – Report dei dati 2020”, redatta a giugno 2021.
Rispetto tale zonizzazione, l’ambito, situato all’esterno dell’agglomerato, ricade, per il PAIR
2020, all’interno della Pianura Ovest, nelle zone di superamento PM10.
La fonte principale di inquinamento atmosferico nell’area di intervento è costituita dal
traffico veicolare, in particolare le sorgenti più impattanti sono rappresentate dalla Strada
provinciale 19), la circonvallazione sud/Viale Martiri di Belfiore, a nord della scuola e Via
Ippolito Nievo. A circa 1km ad ovest dell’area di progetto, nel comune di Castellarano, è
situata la SP 486R, che corre parallelamente al fiume Secchia e caratterizzata da grandi
volumi di traffico.
I valori rilevati nelle centraline esaminate per i vari inquinanti, possono dunque essere presi
come riferimento per fornire una prima caratterizzazione di massima della qualità dell’aria
nella situazione attuale in prossimità del sito oggetto di studio.
Per quanto riguarda L’NO2, il trend dei dati dal 2011 al 2020 indica un calo progressivo dei
valori, particolarmente marcata soprattutto dal 2016 al 2020 e nel 2016; se si confrontano i
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dati del 2011 con quelli del 2020 il calo percentuale risulta essere del 32%. Il Valore Limite
Annuale fissato a 40 μg/m3 risulta da diversi anni rispettato da tutte le stazioni e da
quest’anno anche dalle stazioni da traffico di Giardini a Modena e San Francesco, dove
comunque questo indicatore risulta ancora critico. Per il PM10, dall’anno 2013 il Valore
Limite Annuale fissato a 40 μg/m3 viene rispettato da tutte le stazioni. Il trend delle medie
annuali delle stazioni della RRQA dal 2011 fino al 2020 mostra complessivamente una
diminuzione delle concentrazioni particolarmente marcata soprattutto nel 2013, 2014 e
2016: se si confrontano i dati del 2011 con quelli del 2020 il calo percentuale risulta essere
del 20%. Il PM2.5 ha una natura prevalentemente secondaria e la sua elevata diffusione
spaziale, si traduce in concentrazioni generalmente omogenee in tutte le stazioni situate
nella zona di pianura, anche se collocate in aree diverse e lontane fra loro. L’andamento delle
medie annuali dal 2011 fino al 2020, mostra complessivamente una diminuzione delle
concentrazioni particolarmente marcata soprattutto nel 2014 e 2016. Se si confrontano i dati
del 2011 con quelli del 2020 il calo percentuale risulta essere del 25%. Per il PM 2.5 non ci
sono superamenti del valore limite ma vengono invece superati quelli del valore guida OMS.
In conclusione, dall'indagine svolta si può affermare che la situazione atmosferica relativa
all'area oggetto di studio, dato il traffico nella viabilità limitrofa, e la vicinanza al grande polo
industriale, potrebbe essere interessata, in particolari condizioni meteo sfavorevoli, da
fenomeni di concentrazione tali da poter comportare un superamento dei limiti.
Il progetto in oggetto riguarda la realizzazione delle due ali posteriori all'ala già esistente, il
completamento del blocco centrale, e quota parte delle opere di urbanizzazione (incremento
dei parcheggi) Inoltre è prevista la realizzazione di un parco alberato ad est e sud del polo
scolastico, a protezione quindi dalla Strada Provinciale 19.
Per quel che concerne la mobilità sostenibile, Il PUMS della città di Sassuolo prevede il
potenziamento dei percorsi della rete ciclabile: la rete ciclabile di progetto presenta gli
interventi in progetto proprio nell’intorno dell’area di studio, che risulterà quindi interessata
dal percorso che collega il tratto attuale su viale Ippolito Nievo al percorso esistente su via
Muraglie. Il progetto insediativo vedrà quindi valorizzata l’accessibilità ciclopedonale
all’intero comparto
In merito alla mobilità veicolare elettrica, sono previste delle stazioni di ricarica per auto
elettrica ENEL X sul territorio comunale di Sassuolo. Una delle stazioni di ricarica è situata
proprio su viale Ippolito Nievo, all’interno dell’area di sosta in prossimità della fermata
“Piscine”.
Per quanto riguarda i trasporti collettivi, l’area risulta essere estremamente ben servita dal
trasporto pubblico su gomma, che si sviluppa prevalentemente sulla viabilità a nord del Polo
scolastico, in particolare lungo viale Palestro, via Circonvallazione sud e via Montanara,
nonché all’interno del Polo stesso. L’accesso veicolare all’area di studio avviene da nord
tramite viale Ippolito Nievo e da est da una stradina vicinale a senso unico che si dirama dalla
SP n.19.
Le due fermate del TPL, presenti all’interno dell’ambito di interesse, una situata in prossimità
della Piscina comunale, lungo viale Ippolito Nievo e l’altra più a sud, in corrispondenza
dell’Istituto scolastico. Le sole due fermate riescono a coprire l’intero ambito di interesse,
fornendo un’adeguata accessibilità al servizio, con un raggio di 200 metri.
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E’ dunque possibile ridurre l’esigenza di utilizzo del mezzo privato attraverso l’uso di mezzi a
ridotto impatto ambientale.
il progetto considera inoltre la creazione di un parco con la messa a dimora di alberature di
nuovo impianto e particolarmente vocate per l’assorbimento degli inquinanti gassosi;
queste, oltre a garantire una migliore permeabilità dei suoli, consentiranno anche un
maggiore assorbimento di CO2, con capacità migliorative per ciò che concerne l’assorbimento
ed abbattimento delle polveri atmosferiche e del rumore, provenienti in particolar modo
dall’attigua SP19.
Il carico urbanistico giornaliero derivante dalle attività imputabili all’espansione del Liceo
Formiggini, risulta stimato in circa 927 veicoli/giorno come somma dei veicoli in ingresso e in
uscita. La stima dei flussi veicolari generati/attratti per questo scenario nella giornata è pari
a circa 516 v/g con un aumento rispetto allo scenario attuale di circa il 18%.
La proposta progettuale di espansione della succursale n.1 del Liceo Formiggini si configura
però come uno spostamento delle attività scolastiche che ad oggi sono insediate presso la
sede principale di via Bologna, non si tratta dunque di un nuovo insediamento in quanto
quota parte dei flussi veicolari della sede di via Bologna insistono già sulla rete e in particolare
sulla Circonvallazione sud. Questo fa sì che la qualità dell’aria nell’intorno non subisca
peggioramenti dovuti al progetto proposto ed al conseguente flusso veicolare
generato/attratto.
L’aumento emissivo risultante si può ritenere trascurabile anche in considerazione delle
emissioni provenienti dalle altre numerose attività industriali presenti nell’area di Tressano,
nel comune di Castellarano.
Quindi si desume che il progetto non comporti modifiche rilevabili allo stato della qualità
dell’aria nell’ambito di analisi.
Secondo gli obiettivi di sostenibilità del PSC, si evidenzia che:








L’area della proposta è già inserita in PSC e POC, pertanto la variante non modifica la
destinazione d’uso, che è stata valutata compatibile con lo stato di qualità dell’aria
della zona.
Contestualmente alla realizzazione del nuovo plesso scolastico sarà anche
riorganizzata la viabilità e la sosta nell’intorno del sito con l’istituzione della ZTL che
limiterà fortemente l’accesso dei veicoli a motore e conseguentemente
l’inquinamento atmosferico
L’aumento del traffico e quindi delle emissioni è del tutto trascurabile
La proposta progettuale di espansione si configura come uno spostamento delle
attività scolastiche che ad oggi sono insediate presso la sede principale di via
Bologna, non si tratta dunque di un nuovo insediamento in quanto quota parte dei
flussi veicolari della sede di via Bologna insistono già sulla rete e in particolare sulla
Circonvallazione sud.
In coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, il progetto di ampliamento prevede la
presenza di un percorso ciclopedonale proprio nell’intorno dell’area di studio, la
realizzazione di un parco a protezione e mitigazione dell’inquinamento atmosferico
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Si ritengono pertanto gli effetti dell’inserimento della nuova ala del polo scolastico non in
contrasto con gli obiettivi di sostenibilità del PSC.
Si ritiene quindi che la proposta progettuale non determini aumento di emissioni significative
in atmosfera e l’uso è compatibile con lo stato di qualità dell’aria della zona, non
rappresentando quindi un elemento di criticità dal punto di vista della qualità dell’aria
nell’ambito di studio considerato e che sia sostanzialmente coerente con il PAIR 2020 e con
gli obiettivi di sostenibilità del PSC.

5.4

Energia e cambiamenti climatici

Nel capitolo in oggetto è stata svolta una valutazione degli impatti derivanti dall’attuazione
del comparto in termini di consumi energetici ed emissioni climalteranti, fornendo dapprima
un inquadramento della componente nella pianificazione settoriale di livello nazionale,
regionale e comunale e poi tramite un raffronto tra i consumi e le emissioni dell’attuale sede
del Liceo Formiggini di Via Bologna ed il nuovo fabbricato previsto nel POLO SCOLASTICO.
Dall’analisi svolta emerge chiaramente che dovendo i nuovi edifici essere realizzati in modo
da rientrare nella definizione di edifici NZEB ovvero caratterizzati da ridotti consumi
energetici, coperti per almeno il 50% mediante fonti energetiche rinnovabili (FER), si registra
una decisa riduzione delle emissioni climalteranti pari al 65% di quelli derivanti dalla
realizzazione di edifici conformi alle normative vigenti all’approvazione del PSC e sino al 90%
rispetto a quella di edifici realizzati in anni precedenti al 2005 o ancor più vecchi.
Nello specifico sulla base delle caratteristiche di progetto sopra riportate, si ricava che:



il fabbisogno di energia primaria del Nuovo Edificio è pari a 241.407 kWh/anno (contro
834.357 kWh/anno dell’attuale sede) con una riduzione del 71% rispetto alla Sede di
Via Bologna 1;
la progettazione del sistema edificio impianto della nuova sede assicura una copertura
mediante FER pari a:
o 84% della produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS);
o 58,2% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria,
riscaldamento raffrescamento;
Si ricorda che nell’attuale sede di Via Bologna non sono presenti impianti a fonti
rinnovabili, né per la climatizzazione né per la produzione di ACS.



L’energia elettrica consegnata dalla rete e necessaria per alimentare gli impianti di
climatizzazione, per la produzione di ACS, per l’illuminazione e la ventilazione
meccanica controllata (VMC) pari a 46.599,23 kWh/anno, cui corrisponde, applicando
il fattore di emissione per E.E. indicato nel MEI del PAES, un’emissione di 20
tCO2eq/anno con una riduzione dell’80% rispetto alle emissioni dovute ai consumi
energetici nella sede attuale (pari a 102 tCO2eq/anno).

Tale percentuale di riduzione appare perfettamente congruente con gli obiettivi e le
prescrizioni prefissati dagli strumenti di pianificazione comunali (PAES, PSC e POC) in termini
di soddisfacimento dei consumi mediante quote rilevanti di energia prodotta da FER e di
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quelli di livello superiore (PER Regionale e PNIEC nazionale), relativamente alle emissioni
climalteranti.
Si sottolinea che tra gli obiettivi di sostenibilità del PSC, non vi è un requisito che richiami
esplicitamente la promozione dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni climalteranti.
Tuttavia nell’analisi della componente si è evidenziato come negli strumenti urbanistici
comunali, ed in particolare nel RUE, siano richiamate le normative settoriali vigenti e quelle
di livello superiore (titolo 16 del PTCP). Inoltre occorre anche considerare l’adesione al PAES
prima e ora al PAESC da parte dell’Amministrazione Comunale, con l’obbligo di raggiungere
livelli di riduzione via via crescenti (≥ 20% PAES - ≥ 40% PAESC) rispetto all’anno base assunto
come riferimento.

5.5

Suolo sottosuolo aspetti sismici

Il territorio in esame si sviluppa al margine collinare in una zona deposizionalmente
interessata dalle alluvioni del Fiume Secchia; il territorio è sub pianeggiante con pendenze
verso nord con quote comprese fra 130 m e 126 m s.l.m.
Dal punto di vista geo-litologico affiorano sedimenti appartenenti alla Successione
neogenico-quaternaria del margine appenninico padano, in particolare ai depositi
continentali del Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES), dell’unità di Modena (AES8a):
ghiaie e ghiaie sabbiose passanti a sabbie e limi organizzate in ordini di terrazzi alluvionali. Il
substrato è costituito dai sedimenti marini, con terreni argillosi plio-pleistocenici.
Per la definizione delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei terreni presenti, è
stata eseguita una campagna d’indagine geognostica e geofisica che ha permesso
l’elaborazione di un modello geologico del sottosuolo, fornendo indicazioni sulla
compatibilità del progetto urbanistico con il contesto naturale e la fattibilità, con prescrizioni,
dello stesso in relazione alle caratteristiche sito-specifiche.
Lo studio di microzonazione sismica di II livello del Comune di Sassuolo ha evidenziato che
l’ambito ricade interamente nelle “Zone stabili soggette ad amplificazione litologica”. Per la
caratterizzazione sismica dei terreni sono state eseguite tre indagini a sismica passiva (HVSR)
e una indagine Down-Hole; il progetto, riguardando l’ampliamento di un edificio scolastico
(Edificio rilevante, a cui è attribuita Classe d’USO 3 come a §2.4.2 NTC 2018), è stato
supportato da uno studio di RSL 1D (monodimensionale) con Tr =475 anni.
Nell’ambito dell’applicazione della Normativa vigente relativamente alla gestione di terre di
scavo (DPR120/2017), sono stati prelevati n. 4 campioni di terreno sottoposti ad analisi
chimico-fisiche di laboratorio, in corrispondenza dei sondaggi con escavatore; le risultanze
delle analisi chimiche hanno evidenziato il rispetto dei limiti previsti dalla norma in relazione
alla destinazione d’uso.
La trasformazione urbanistica in oggetto non comporterà alcuna interferenza significativa
con la componente suolo-sottosuolo dell’area: si determinerà una locale riorganizzazione
topografica conseguente alla necessità di creare una superficie sub-orizzontale adeguata ad
ospitare l’ampliamento del Polo scolastico.
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Acque superficiali e sotterranee

L’area in esame, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia, è caratterizzata da
una rete scolante secondaria costituita da un sistema di canali ad uso irriguo o promiscuo
con sviluppo SO- NE , gestiti dal Consorzio Emilia Centrale: a sud dell’area di studio scorre il
Rio Canalazza mentre ad est il Canale Maestro. Dall’analisi delle mappe del PGRA (reticolo
principale e secondario di pianura) si evidenzia che l’ambito risulta esterno al perimetro delle
aree soggette a pericolo/rischio idraulico per esondazioni e/o allagamenti. Nelle Carte del
PTCP di Modena, inerenti la Sicurezza del Territorio, Carta 2.3 del Rischio idraulico, e nella
Tavola 3C allegata al PSC del Comune di Sassuolo, viene confermato che l’ambito in esame
ricada in un’area “bianca”, esterna sia alle classi di pericolosità idraulica che al “Limite delle
aree soggette a criticità idraulica”.
Dal punto di vista idrogeologico, i depositi del Fiume Secchia hanno dato origine ad una
conoide alluvionale, con apice a Sassuolo, che si estende a ventaglio fino all’altezza di
Modena; nel territorio comunale di Sassuolo, la soggiacenza della falda idrica sotterranea si
colloca a diverse profondità, in funzione della presenza del substrato marino, che a N è molto
profondo, mentre a sud, nella fascia adiacente al Fiume Secchia, si rinviene intorno ai 2.5-10
metri di profondità dal piano di campagna. Le indagini geognostiche eseguite sull’ambito in
oggetto, confermano il rilevamento della falda freatica superficiale tra -2.20 m-2.80 m dal
p.c., saturando quasi completamente il livello ghiaioso presente tra la profondità di -1.80 m
e -8.50 m dal p.d.c.
Dalle carte di vulnerabilità ambientale del PTCP, ed in particolare, Tavola 3.1.2 “Rischio
inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale”, si evince che
l’area in esame ricade in una porzione del territorio caratterizzata da un elevato grado di
vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale, per la presenza di ghiaie entro i primi
10 m di profondità. Nella Tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque zone di protezione delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, nelle quali sono perimetrate
tutte le aree di tutela della risorsa idrica, emerge che l’area ricade all’intero delle “Zone di
protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura”, e nello specifico in
“Settori di ricarica di tipo A – Aree di ricarica diretta della falda” (Art. 12A). La Tav. 2C del PSC
di Sassuolo “Tutele e vincoli di natura ambientale”, conferma e norma, con l’ art. 17 delle
NTA, le aree di ricarica diretta e le aree con grado di vulnerabilità all’inquinamento
dell’acquifero principale “Elevato”; non si rilevano pericolosità legate alle acque superficiali.
Per quanto riguarda lo stato di qualità ambientale delle acque sotterranee, in prossimità
dell’area, i dati pubblicati da ARPAE nel Report delle acque sotterranee 2014-2016, segnalano
un stato chimico (SCAS) buono per i corpi freatici.
La trasformazione urbanistica in oggetto non comporterà alcuna interferenza significativa
con la componente suolo-sottosuolo dell’area: si determinerà una locale riorganizzazione
topografica conseguente alla necessità di creare una superficie sub-orizzontale adeguata ad
ospitare l’ampliamento del Polo scolastico.
La realizzazione degli interventi edilizi progettati in questa parte di territorio comunale dovrà
prevedere misure di protezione alle acque sotterranee atti a ridurre in modo significativo la
vulnerabilità delle strutture e delle infrastrutture (fognature, ecc.) attraverso la loro
attuazione in coerenza con i dettami delle Norme del PSC; fra questi la realizzazione di

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente - Bologna
108

Copia informatica per consultazione

POC – AMBITO COLL-S.b – PF.4 POLO SCOLASTICO
OPERE PUBBLICA - AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO A. F. FORMIGGINI

Valsat

fondazioni profonde che preveda sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e
del successivo manufatto, l’ assenza di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
provenienti da piazzali adibiti a parcheggio , per le fognature l’utilizzo di materiali che
garantiscano la tenuta idraulica nel tempo.

5.7

Paesaggio, verde ed ecosistemi

L’analisi svolta ha permesso la caratterizzazione dello stato attuale e futuro dell’area dal
punto di vista del paesaggio, verde ed ecosistemi. La caratterizzazione dello stato attuale
evidenzia una discreta sensibilità paesaggistica generale, data dalla posizione al margine delle
aree insediate, che si allungano tra le prime propaggini collinari che formano quinte
scenografiche ad est ed ovest, dalla prossimità all’ambito perifluviale del fiume Secchia,
messo in risalto dalle fasce vegetate, e dalla presenza di elementi di persistenza storica
riconducibili all’antico Parco Ducale, che comprendeva l’intero settore territoriale tra il
Palazzo , il fiume e la collina.
Nell’ambito territoriale di riferimento, al di sotto del nuovo tessuto agricolo ed urbano
stratificatosi nel tempo, si intravedono ancora tracce della caratterizzazione urbanistica e
paesaggistica del precedente ordinamento a “Parco Campagna” del Parco Ducale estense,
coinvolgente un’ampissima porzione di territorio, e che risulta vincolato dal D. Lgs 42/2004
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” Art. 136 in quanto area di notevole interesse
pubblico (ID 68 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del fiume Secchia fra
Sassuolo e Montegibbio; ID 83 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del
Parco Ducale e del Parco di Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano sulla
Secchia). L’attuazione della Variante è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell’art. 146 DLgs.42/2004.
I vincoli paesaggistici sono recepiti e individuati nella Tav. 3C – Tutele e vincoli di natura
storico-culturale, paesaggistica e antropica del PSC (Zone di particolare interesse
paesaggistico ambientale soggette a decreto di tutela – Dichiarazione di notevole interesse
pubblico - art. 21 bis e Immobili ed aree di notevole interesse pubblico – Art. 136 D. Lgs.
42/2004). Limitrofo all’area ma non interessato dalla Variante è il Canale di Modena (Canale
storico).
Nella Tav. QC.8.2 – Carta delle Potenzialità Archeologiche – area di pianura e del margine
collinare del PTCP l’area ricade nella perimetrazione delle zone “B”; è stata redatta nel marzo
2021 dallo studio EXUP Srl una Verifica preventiva dell’interesse archeologico per l’intervento
di ampliamento, che valuta “medio” il rischio archeologico; la Verifica è stata trasmessa dal
Proponente alla Soprintendenza (Prot. 16400 del 24/05/2021) al fine dell’emissione del
parere di competenza ai sensi dell’art.25 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. In data 29/06/2021 la
Soprintendenza con Prot. n. 20412 ha trasmesso una richiesta di integrazioni richiedendo
“documentazione progettuale o stralcio della stessa sufficiente a definire l’entità delle
modifiche dell’assetto del sottosuolo”, attivando allo stesso tempo alla sospensione dei
tempi del procedimento. Prima della attuazione dell’intervento dovrà essere ottenuto il
relativo nulla osta.
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La sensibilità riconosciuta (e sottolineata dalla presenza dei vincoli paesaggistici) richiede una
particolare attenzione all’inserimento paesaggistico dei nuovi volumi, in particolare in
riferimento al “cannocchiale prospettico” rappresentato dall’asse del Parco, oggi in buona
parte sistemato come percorso fruibile, accompagnato dal doppio filare di pioppi.
In questo contesto, il lotto interessato dalla trasformazione risulta in posizione marginale,
stretto tra lo stralcio già realizzato (primo lotto) e l’edificazione disposta lungo via
Montanara, e si presenta come la naturale prosecuzione dell’intervento già attuato.
Le analisi hanno inoltre evidenziato l’importanza delle quinte alberate che accompagnano
viabilità e cavedagne, corpi d’acque e limiti dei coltivi, nella strutturazione dell’assetto
paesaggistico locale, nonché nel formare quinte e filtri percettivi di ambientazione e
mitigazione degli edifici.
L’analisi dei potenziali effetti sulla componente della Variante proposta, che rispetta
l’impostazione planivolumetrica generale già adottata per il primo stralcio del PP del Polo
scolastico, ha evidenziato che a fronte delle sensibilità paesaggistiche descritte, legate alla
necessità di tutelare la memoria storica dell’assetto dell’area ai tempi del Parco Ducale, e gli
elementi superstiti che la rappresentano, il progetto ha messo in atto alcuni accorgimenti
finalizzati a ridurre l’impatto della trasformazione, in particolare in riferimento alle
componenti percettive, contenendo il volume e l’altezza, adottando profili che lo inseriscono
in continuità con gli edifici esistenti, scegliendo finiture e cromatismi adatti al contesto e
prevedendo per il corpo centrale ampie superfici vetrate, che permettano scorci di visibilità
sul paesaggio circostante e in particolare verso gli assi prospettici del Parco. Anche per la
collocazione degli impianti sono adottate soluzioni a basso impatto visivo (le unità per la
climatizzazione sono previste all’interno; i collettori sulla copertura saranno scelti in analogia
cromatica con la copertura stessa e posizionati in spessore).
Inoltre, la previsione dell’area a parco, con la messa a dimora di essenze arboree ed
arbustive, aiuta a mitigare ulteriormente la visibilità dell’intervento, formando una quinta
continua lungo il Canale di Modena e l’edificato adiacente via Montanara.
Si ritiene dunque l’intervento compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del
paesaggio, e in particolare delle visuali e degli scorci prospettici tra collina ed area insediata,
e le parti superstiti del Parco Ducale, che motivano la tutela dei beni individuati, e segnalati
dal PSC. Alla luce delle analisi svolte è possibile concludere che l’ambito può accogliere la
Variante in oggetto senza che si producano impatti negativi significativi sulla componente, e
che tale variante appare compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Infine, con riferimento agli obiettivi di sostenibilità assunti dal PSC e dalla relativa Valsat, di
interesse per la presente componente, che attengono alla conservazione della biodiversità,
alla protezione e miglioramento dell’estensione e varietà di ambienti naturali, alla
qualificazione del paesaggio e al ridisegno delle situazioni di margine, si evidenzia come
l’urbanizzazione dell’area, attualmente agricola/incolta, sia stata valutata sostenibile dal PSC
vigente, che l’ha destinata a COLL-S.b – PF.4 POLO SCOLASTICO.
Le analisi svolte non hanno evidenziato preesistenze naturalistiche o vegetazionali particolari
tutelate; l’urbanizzazione dell’area non comporta dunque la perdita di elementi naturalistici
o vegetazionali di interesse, né di habitat di valore ecologico particolare. La previsione di zone
alberate nell’area di verde pubblico contribuirà ad arricchire la biodiversità nel contesto
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locale. La realizzazione delle aree verdi sui lati sudest e sudovest permette la mitigazione
percettiva delle edificazioni e la mediazione tra ambiente urbanizzato e paesaggio agrario,
nella tutela delle rispettive identità, con particolare riferimento agli elementi di persistenza
presenti (canale storico: canale di Modena) ed alle visuali dalla collina (sud). In riferimento
alla tutela e valorizzazione dei caratteri di identità storico-culturale del territorio, si ricorda
che l’area rientra nelle zone di tutela paesaggistica di cui all’art. 142 del D.lgs. 42/2004, e
l’attuazione della Variante è subordinata al conseguimento dell’Autorizzazione Paesaggistica
di cui all’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La proposta progettuale
interiorizza accorgimenti finalizzati a ridurre l’impatto paesaggistico percettivo della
trasformazione, in riferimento all’edificio e alla sistemazione delle aree verdi che fungono da
mitigazione. Si ritiene che la Variante non sia in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità di
riferimento per la componente.

5.8

Elettromagnetismo

L’analisi è stata svolta valutando le sorgenti di campi elettromagnetici sia a bassa che ad alta
frequenza.
Riguardo al primo aspetto (bassa frequenze) i potenziali impatti derivano dalla presenza di
sorgenti cem presenti nell’intorno riconducibili a linea elettrica ad alta tensione (AT), linee
elettriche aeree e interrate a media tensione (MT) e di cabine di trasformazione secondarie.
L’attuazione dell’intervento, inoltre, vede la realizzazione di una cabina MT/BT e relativa linea
MT interrata di alimentazione.
Come esplicitato, gli edifici di progetto si collocano al di fuori delle Distanze di Prima
Approssimazione previste dal DM 29/05/2008 e pertanto risultano ampiamente soddisfatti
degli obiettivi di qualità indicati nel D.P.C.M. 08/07/2003 in coerenza a quanto previsto nella
Valsat del PSC per l’areale in oggetto. Le sorgenti di progetto saranno anche esse poste a
distanza tale da garantire gli obiettivi di qualità, indicati nel D.P.C.M. 08/07/2003, rispetto
agli edifici di progetto.
Per le sorgenti ad alta frequenza, mediante sopralluogo e ragguagli cartografici, non è emersa
la presenza di stazioni SRB a distanze inferiori a 200 metri dal comparto in oggetto e di
antenne radio televisive a distanza inferiori a 300 metri. A tali distanze si può ritenere
convenzionalmente verificato il limite di 6V/m e il rispetto della normativa nazionale vigente.
Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che l’ambito può
accogliere, in una condizione di piena compatibilità elettromagnetica, l’intervento oggetto di
studio.
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MONITORAGGIO DEL PIANO

La Valsat definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio
degli effetti della Variante, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali
attesi.
Gli indicatori utilizzati nella Valsat hanno lo scopo di descrivere un insieme di variabili che
caratterizzano, da un lato il contesto e lo scenario di riferimento, dall’altro la specifica
Variante al POC, in termini di azioni e di effetti diretti e indiretti, cumulati e sinergici.

PIANO DI MONITORAGGIO
Indicatore

Unità di
misura

Descrizione
indicatore

Obiettivo

Autorità preposta
alla misurazione

Periodicità

Monitorare
l’inquinamento
atmosferico
dovuto al
traffico
veicolare

Comune LLPP

3 anni

Monitorare
l’inquinamento
atmosferico
dovuto al
traffico
veicolare

ARPA

ogni anno

Monitorare
l’inquinamento
atmosferico
dovuto al
traffico
veicolare

ARPA

ogni anno

ARIA

Veicoli in transito
nelle
A1
infrastrutture
principali

Concentrazione
di biossidi di
A2
azoto in
atmosfera

Concentrazione
A3 di PM10 in
atmosfera

N.

µg/m3

µg/m4

Stima delle
principali
pressioni
ambientali e
antropiche che si
originano
dall’incremento
del numero di
veicoli circolanti
Le fonti di
emissioni
antropiche,
rappresentate da
tutte le reazioni di
combustione,
comprendono
principalmente gli
autoveicoli, le
centrali
termoelettriche e
il riscaldamento
domestico.
Viene così
identificato
l'insieme di tutte
le particelle solide
o liquide che
restano in
sospensione
nell'aria. Le
particelle di
dimensioni
inferiori a 10 µm
(PM10) hanno un
tempo medio di
vita da pochi
giorni fino a
diverse settimane
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e possono venire
veicolate dalle
correnti
atmosferiche per
distanze fino a
centinaia di Km.
Le fonti
antropiche di
particolato sono
essenzialmente le
attività industriali
ed il traffico
veicolare.
ENERGIA

E1

E2

E3

Attestato di
Prestazione
Energetica
redatto in
conformità a
normativa vigente

Classe
Energetica

Consumi
energetici per
vettore
energetico

Smc
(GAS
Naturale)
kWhel
(Energia
Elettrica)

Energia
Elettrica
prodotta da FV

Monitoraggio
producibilità
kWhel
Energia Elettrica
(Energia
prodotta da
Elettrica)
impianto FV per
mese

Monitoraggio dei
Consumi
energetici per
vettore per mese

Verificare
efficienza
energetica
Nuova Scuola

Provincia di
Modena

fine lavori

Verificare che i
consumi
risultino
Provincia di
congruenti con
Modena
la
Classificazione
energetica

ogni anno

Verificare
producibilità
dell'impianto
FV nel tempo

ogni anno

Provincia di
Modena

RUMORE

R1

Livelli acustici
sui recettori
sensibili

dB(A)

Verifica del
rispetto dei livelli
acustici normativi
Tutelare i
di classificazione
acustica sul nuovo recettori
edificio scolastico sensibili
e nell'area di
pertinenza
esterna

ARPA

All'attuazione
dell'intervento

L 'incremento
delle superfici
impermeabili
genera difficoltà
nello smaltimento
delle acque
meteoriche e
altera i
meccanismi di
ricarica della falda

Comune LLPP

All'attuazione
dell'intervento

ACQUA/SUOLO

Aumento
superfici
AC1
impermeabili in
aree di ricarica

mq

Monitorare e
contenere
l'aumento di
superfici
impermeabili

MOBILITA'
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POC – AMBITO COLL-S.b – PF.4 POLO SCOLASTICO
OPERE PUBBLICA - AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO A. F. FORMIGGINI

Quota parte di
personale
docente e
M1 personale ATA
che utilizza la
bicicletta per
recarsi nell'area
Quota parte di
personale
docente e
personale ATA
M2
che utilizza il
trasporto
pubblico per
recarsi nell'area
Incidenza
dell’utilizzo del
car pooling sul
totale degli
M3 spostamenti
giornalieri i
personale
docente e
personale ATA

Valsat

%

La diffusione della
mobilità
sostenibile
contribuisce a
ridurre gli impatti
della
trasformazione

Limitare
l'incremento di
Provincia/Comune
traffico sulla
rete viabile

annuale

%

La diffusione della
mobilità
sostenibile
contribuisce a
ridurre gli impatti
della
trasformazione

Limitare
l'incremento di
Provincia/Comune
traffico sulla
rete viabile

annuale

%

La diffusione della
mobilità
sostenibile
contribuisce a
ridurre gli impatti
della
trasformazione

Limitare
l'incremento di
Provincia/Comune
traffico sulla
rete viabile

annuale
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POC – AMBITO COLL-S.b – PF.4 POLO SCOLASTICO
OPERE PUBBLICA - AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO A. F. FORMIGGINI

Valsat

ALLEGATI:



REPORT DEI RILIEVI FONOMETRICI
CERTIFICATI DI TARATURA DELLE CATENE DI MISURA FONOMETRICHE E DEL
CALIBRATORE

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente - Bologna
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MONITORAGGI RELATIVI ALL’AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO “SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE LICEO FORMIGGINI - SUCCURSALE” A SASSUOLO (MO)

Codice Commessa
21100SAVA

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
%=Project 002 in Calcoli

Postazione P1- Misura lunga durata (24h)
STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA
Strumento e applicazione:

DIURNO

dB
70

2250, BZ7206 versione 2.2

Larghezza banda:

1/3 ottava

N. picchi:

60

140.0 dB

Campo:

30,7-110,7 dB

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri):

S, F, I

A, L

Picco in banda larga (-, filtri):

F

A

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri):

F

L

Velocità campionamento:

1s

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri):

Tutti

Tutti

Parametri spettrali:

Tutti

Tutti

Tipologia dato

h
fono.
sul
p.c.

TRD

3m

TRD
Epurato

3m

TRN

3m

Ora di inizio

LAFMax
dB(A)

LAFMin
dB(A)

LAF10
dB(A)

LAF50
dB(A)

LAF95
dB(A)

TRD

40

30

20

24/06/2021
12:35
24/06/2021
12:35
24/06/2021
22:00

84,4

34,0

47,8

43,4

39,6

50,0

79,7

34,0

47,2

43,4

39,6

46,4

72,5

27,9

43,9

38,7

33,2

42,0

10
12,50

31,50
63
125
LZeq
Cursore: (A) Leq=46,4 dB LFmin=34,0 dB

TRN

250

500

1000

2000

4000

%=Project 002 in Calcoli
dB

%=Project 002 in Calcoli
Escludi

LAeq
dB(A)

50

8000

16000

A

C

Hz

C

Hz

NOTTURNO

24/06/2021 22:00:00 - 06:00:00

60

dB

80

50

70

40

60

30
50

20
40

10
30
14:00:00
18:00:00
22:00:00
02:00:00
LAIeq
Cursore: 25/06/2021 05:27:59 - 05:28:00 LAIeq=43,2 dB LAFmax=43,2 dB

06:00:00

10:00:00

12,50
31,50
63
125
LZeq
Cursore: (A) Leq=42,6 dB LFmin=27,9 dB

250

500

1000

2000

I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.
I rilievi sono stati svolti dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi della legge 447/95 – Iscrizione n. 5111 dell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA)

4000

8000

16000

A

Report di Misura N° 21012- 1

Firma del tecnico competente rilevatore …...........................................................
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MONITORAGGI RELATIVI ALL’AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO “SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE LICEO FORMIGGINI - SUCCURSALE” A SASSUOLO (MO)

Codice Commessa
21100SAVA

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
=Project 003 in Calcoli

Postazione Br1- Misura breve durata (15min)

dB

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA
Strumento e applicazione:

2250, BZ7206 versione 2.2

Larghezza banda:

70

1/3 ottava

N. picchi:

25/06/2021 11:45:18 - 12:00:18 Totale

140.0 dB

Campo:

30,7-110,7 dB

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri):

60

S, F, I

A, L

Picco in banda larga (-, filtri):

F

A

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri):

F

L

Velocità campionamento:
Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri):

Tutti

Tutti

Parametri spettrali:

Tutti

Tutti

Postazione

Br1

50

1s

h
fono.
sul
p.c.
1,5 m

Ora di inizio

LAFMax
dB(A)

LAFMin
dB(A)

LAF10
dB(A)

LAF50
dB(A)

LAF95
dB(A)

LAeq
dB(A)

40

30

20

25/06/2021
11:45

67,5

34,1

43,5

40,1

37,2

43,5

=Project 003 in Calcoli

10
12,50

31,50
63
125
250
LZeq
Cursore: (A) Leq=43,5 dB LFmax=67,5 dB LFmin=34,1 dB

dB

500

1000

2000

4000

8000

16000

A

C

Hz

55,0
47,0
43,5
40,1
38,1
37,2
35,8

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

=Project 003 in Calcoli
%
100

Basati su 1%

Classi da 2% 25/06/2021 11:45:18 - 12:00:18 Totale

L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90

60

80

=
=
=
=
=
=
=

70
60

50

50
40
30

40

20
10

11:46:00
11:48:00
11:50:00
11:52:00
11:54:00
LAIeq
Cursore: 25/06/2021 11:52:47 - 11:52:48 LAIeq=51,5 dB LAFmax=41,2 dB

11:56:00

11:58:00

12:00:00

0
20
30
Livello
Cursore: [77,0 ; 77,2[ dB

40
50
60
70
Comulativa
Livello: 0,0% Comulativa: 0,0%

80

90

100

I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.
I rilievi sono stati svolti dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi della legge 447/95 – Iscrizione n. 5111 dell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA)

110

120

130

140 dB

Report di Misura N° 21012- 2

Firma del tecnico competente rilevatore …...........................................................
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MONITORAGGI RELATIVI ALL’AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO “SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE LICEO FORMIGGINI - SUCCURSALE” A SASSUOLO (MO)

Codice Commessa
21100SAVA

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
=Project 004 in Calcoli

Postazione Br2- Misura breve durata (15min)

dB

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA
Strumento e applicazione:

70

2250, BZ7206 versione 2.2

Larghezza banda:

25/06/2021 12:05:41 - 12:20:41 Totale

1/3 ottava

N. picchi:

140.0 dB

Campo:

60

30,7-110,7 dB

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri):

S, F, I

A, L

Picco in banda larga (-, filtri):

F

A

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri):

F

L

Velocità campionamento:

1s

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri):

Tutti

Tutti

Parametri spettrali:

Tutti

Tutti

Postazione

Br2

50

h
fono.
sul
p.c.
1,5 m

Ora di inizio

LAFMax
dB(A)

LAFMin
dB(A)

LAF10
dB(A)

LAF50
dB(A)

LAF95
dB(A)

LAeq
dB(A)

40

30

20

25/06/2021
12:05

65,8

36,6

46,0

42,4

39,5

46,7

=Project 004 in Calcoli

10
12,50

31,50
63
125
250
LZeq
Cursore: (A) Leq=46,7 dB LFmax=65,8 dB LFmin=36,6 dB

dB

500

1000

2000

4000

8000

16000

A

C

Hz

60,0
50,1
46,0
42,4
40,0
39,5
38,4

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

=Project 004 in Calcoli
%
100

Basati su 1%

Classi da 2% 25/06/2021 12:05:41 - 12:20:41 Totale

L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90

60

80

=
=
=
=
=
=
=

70
60

50

50
40
30

40

20
10

12:06:00
12:08:00
12:10:00
12:12:00
12:14:00
LAIeq
Cursore: 25/06/2021 12:13:10 - 12:13:11 LAIeq=41,4 dB LAFmax=42,2 dB

12:16:00

12:18:00

12:20:00

0
54
56
58
60
62
64
Livello
Comulativa
Cursore: [77,0 ; 77,2[ dB Livello: 0,0% Comulativa: 0,0%

66

68

70

I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.
I rilievi sono stati svolti dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi della legge 447/95 – Iscrizione n. 5111 dell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA)

72

74

76

dB
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MONITORAGGI RELATIVI ALL’AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO “SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE LICEO FORMIGGINI - SUCCURSALE” A SASSUOLO (MO)

Codice Commessa
21100SAVA

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
=Project 001 in Calcoli

Postazione Br3- Misura breve durata (15min)

dB

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA
Strumento e applicazione:

2250, BZ7206 versione 2.2

Larghezza banda:

25/06/2021 11:53:23 - 12:23:23 Totale

90

1/3 ottava

N. picchi:

140.0 dB

Campo:

80

30,7-110,7 dB

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri):

S, F, I

A, L

F

A

F

L

60

50

Picco in banda larga (-, filtri):
Parametri spettro (Cost. tempo, filtri):
Velocità campionamento:

70

1s

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri):

Tutti

Tutti

Parametri spettrali:

Tutti

Tutti

40

Postazione

Br3

h
fono.
sul
p.c.
1,5 m

Ora di inizio

LAFMax
dB(A)

LAFMin
dB(A)

LAF10
dB(A)

LAF50
dB(A)

LAF95
dB(A)

30

20

25/06/2021
11:53

89,5

38,5

70,4

58,3

43,9

=Project 001 in Calcoli
Level

LAeq
dB(A)

66,3

10
12,50
31,50
63
125
250
LZeq
Cursore: (A) Leq=66,3 dB LFmax=89,5 dB LFmin=38,5 dB

Suono

dB
90

500

1000

2000

4000

8000

16000

A

C

Hz

76,0
72,4
70,4
58,3
46,5
43,9
40,3

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB

=Project 001 in Calcoli
%
100

Basati su 1%

Classi da 2% 25/06/2021 11:53:23 - 12:23:23 Totale

L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90

80

80

=
=
=
=
=
=
=

70

70

60
50

60

40
30

50

20
10

40
11:55:00
12:00:00
12:05:00
12:10:00
LAIeq
Cursore: 25/06/2021 12:08:22 - 12:08:23 LAIeq=66,5 dB LAFmax=57,4 dB

12:15:00

12:20:00

0
40
44
Livello
Cursore: [76,4 ; 76,6[ dB

48
52
56
60
Comulativa
Livello: 0,0% Comulativa: 0,9%

64

68

72

I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.
I rilievi sono stati svolti dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi della legge 447/95 – Iscrizione n. 5111 dell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA)

76

80

84

88

dB
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Provincia di Modena
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO: Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2017,
n. 24, relativo all' intervento di interesse della Provincia di Modena: Liceo Statale “A.F. Formiggini”
Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio
(CUP G84E21000430001) e Terzo stralcio (CUP G89F18000920001) in variante alla pianificazione
urbanistica del Comune di Sassuolo (POC). Il procedimento è finalizzato alla localizzazione dell'opera in
variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Sassuolo e all'approvazione del progetto definitivo.
DICHIARAZIONE DI SINTESI
PREMESSA

Per garantire conformità all’art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/2006, è necessario redigere, nell'atto
conclusivo di approvazione del piano, “una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”
Si rende quindi necessario sviluppare una breve relazione propedeutica alla dichiarazione di recepimento.
SCHEMA ESPLICATIVO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO
- con Determinazione del Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena numero 844 del

-

-

-

-

-

-

26/06/2020 veniva aggiudicato l’incarico per il servizio di redazione del progetto preliminare e definitivo
di adeguamento sismico del Liceo Formiggini di Sassuolo nella sede di via Bologna;
gli esiti di verifica della modellazione strutturale hanno evidenziato che l’intervento di adeguamento
sismico avrebbe un rapporto benefici/costi estremamente basso e che pertanto sarebbe più vantaggiosa
l’alternativa di demolire l’edificio esistente e realizzare una nuova costruzione
la Provincia di Modena possiede un’area idonea, sita in piazza Falcone e Borsellino di Sassuolo, nella
quale nel 2008 è stato realizzato il primo stralcio di un progetto preliminare più ampio, redatto in
conformità al piano particolareggiato approvato con Delibera di Consiglio Comunale di Sassuolo n.57 del
13/06/2006
scaduto il piano particolareggiato di durata decennale, è risultato necessario pertanto procedere alla
variante al Piano Operativo Comunale, attivando il Procedimento Unico di cui all’art. 53 della l.r.
24/2017 per l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento;
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 24/2017 è stato prodotto il “documento di VALSAT” allegato al progetto
definitivo dell’opera;
il Responsabile Unico del Procedimento, con determinazione n. 1131 del 28/07/2021 ha approvato in
linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori per il Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (cup
g84e21000430001) e Terzo stralcio (cup g89f18000920001), ed ha avviato il procedimento di cui all’art.
53 della l.r. 24/2017;
con comunicazione prot. 25102 del 06/08/2021, al fine di acquisire tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per
l'approvazione del progetto sopracitata, è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma
2, e art. 14 bis della L. 241/90 in forma semplificata ed in modalità asincrona; dando agli Enti il termine
di 90 (novanta) giorni ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 lettera c) per rendere le proprie determinazioni;
gli elaborati del progetto definitivo dell’opera pubblica, della Variante urbanistica al POC, della Valsat e
della Sintesi non tecnica sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di M odena e sul sito
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istituzionale del Comune di Sassuolo, nonché depositati presso l'URP della Provincia di Modena e presso
l’Ufficio Segreteria Generale e Organizzazione del Comune di Sassuolo;
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE

Il contenuti della VALSAT, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE, sono definiti ai commi 2 e 3 dell’art. 18
della LR 24/2017 “...sono individuate e valutate sinteticamente, con riferimento alle principali scelte
pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti
sull’ambiente e sul territorio”. Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i
potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure, idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli,
adottate dal piano ai sensi degli articoli 20 e 21, e sono definiti gli indicatori pertinenti indispensabili per il
monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati
disponibili.”
In particolare, sulla base del progetto, nella VALSAT sono state approfondite la verifica di conformità ai
vincoli e prescrizioni; la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC; la individuazione e descrizione
dei potenziali impatti delle previsioni e delle eventuali misure idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli,
riguardanti le molteplici componenti ambientali.
LA CONSULTAZIONE DEGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Ai fini dell’espressione dei pareri ambientali sulla Valsat, sono stati richiesti contributi ai seguenti Enti:












PROVINCIA DI MODENA - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E CARTOGRAFIA
COMUNE DI SASSUOLO – SETTORE II AMBIENTE E TERRITORIO - SERVIZIO UFFICIO DI PIANO –
URBANISTICA E CARTOGRAFICO
SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI – SERVIZIO VERDE
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE / SERVIZIO AREA
AFFLUENTI PO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA - TUTELA ARCHEOLOGICA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA - TUTELA PAESAGGISTICA
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA DISTRETTO AREA SUD (MO) – MARANELLO
ARPAE – SAC SEZIONE PROVINCIALE MODENA
AZIENDA USL MODENA - DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE
HERA S.P.A.

precisando che , nell’ambito della conferenza dei servizi, sono stati chiesti contributi anche ai seguenti Enti:










COMUNE DI SASSUOLO – SERVIZIO CONTROLLO LAVORI PUBBLICI
UNIONE COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO - SERVIZIO SISMICA
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MODENA
ESERCITO EMILIA ROMAGNA - VI REPARTO INFRASTRUTTURE
AERONAUTICA MILITARE - AEROREGIONE 1
AMO - AGENZIA PER LA MOBILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.
TELECOM ITALIA S.P.A.
ENEL DISTRIBUZIONE (ZONA DI MODENA)

Gli Enti chiamati a rendere la proprie determinazioni specificamente per gli aspetti ambientali, hanno
espresso i pareri che di seguito vengono riportati, alcuni dei quali contengono prescrizioni che sono state
accolte così come precisato nella comunicazione inviata a tutti gli Enti coinvolti con prot. gen. n. 35004 del
03/11/2021:
COMUNE DI SASSUOLO – SETTORE II AMBIENTE E TERRITORIO - SERVIZIO UFFICIO DI PIANO –
URBANISTICA E CARTOGRAFICO
E’ pervenuto in data 25/08/2021 prot. 26363 il parere positivo nel quale si richiede una integrazione
documentale:
 Elaborati specifici, ovvero integrazione dell’elaborato denominato “Elaborato_Variante_POC_deposito” che
esplicitino i parametri urbanistico ed edilizi dell’intervento, oggetto della procedura ai sensi dell’art. 53 della
LR 24/2017, determinando le quantità dei seguenti parametri così come definiti dalla DGR 922/2017 e dal
vigente RUE: SU, SA, SC, parcheggi Pubblici (in quanto progettati), Superficie destinata alla viabilità,
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Superficie a Verde Permeabile, Superficie Coperta, altezza massima e distanze dai confini di proprietà e dai
fabbricati (quest’ultimo con particolare riferimento ai lati nord ed est del progettato ampliamento)
In riferimento alle prescrizioni rese dal PSC all’art. 17 si richiede, non avendo reperito specifiche
informazioni circa il progettato intervento, il soddisfacimento di quanto previsto all’art. 17 del vigente PSC,
con particolare riferimento al comma 3 lettere e), comma 6 lettera g), dettagliando la relazione tecnica
generale
Si propone di inserire nella cartografia di POC specifico perimetro dell’area di intervento corredato di
didascalia e di inserire nell’elaborato “Relazione – Norme – Schede Normative d’ambito” specifica scheda
relativa al progetto in esame.

In risposta alle criticità riscontrate, si conferma che sono stati prodotti gli elaborati sostitutivi/integrativi
come richiesti.
SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI – SERVIZIO VERDE
E’ pervenuto in data 19/08/2021 prot. 26084 il parere positivo nel quale si richiede una integrazione
documentale:





rilievo grafico del verde esistente con individuazione puntuale delle essenze oggetto di richiesta di
abbattimento (alberature con circonf. del fusto superiore a 40 cm. misurata a 100 cm. da terra);
documentazione fotografica delle essenze oggetto di richiesta di abbattimento;
progetto di allestimento del verde con indicazione delle piantumazioni sostitutive nel rispetto dei contenuti
disposti dall’art. 14 – elaborato grafico da modificare;
evidenza del rispetto dei contenuti in merito alla protezione delle piante durante le fasi di cantiere riportati
agli artt. 20, 21, 22 e 23 del Regolamento;

In risposta alle criticità riscontrate, si conferma che sono stati prodotti gli elaborati sostitutivi/integrativi
come richiesti.
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
E’ pervenuto in data 04/10/2021 prot. 30992 il parere positivo.
L’Agenzia rileva infatti che l’area oggetto di intervento non ricade nelle fasce di espansione inondabili né
nelle aree soggette a criticità idraulica individuate dal PTCP della Provincia di Modena; non ricade inoltre
nelle aree potenzialmente allagabili individuate dal Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) né nelle fasce
fluviali dell’aggiornamento del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume PO adottato dall’AIPO ed
in fase di pubblicazione.
Tuttavia, essendo l’area di intervento limitrofa a tali perimetrazioni, l’Agenzia “condivide l’opportunità di
realizzare l’intervento in progetto in regime di invarianza idraulica … peraltro comunque previste dal PSC
del Comune di Sassuolo in linea generale per tutti i nuovi insediamenti assoggettati a POC”
Per quanto riguarda il Servizio area affluenti PO, l’Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile ha comunicato che “a seguito della L.R. n. 13/2015 di riordino istituzionale nonché delle
D.G.R. n. 622/2016 e s.m.i. e n. 1770/2020, ha assunto per l’ambito di Modena, tra le altre, le funzioni
esercitate dall’ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po e trasferite all’Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dalla citata Legge Regionale”
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA - TUTELA ARCHEOLOGICA:
E’ pervenuto in data 26/08/2021 prot. 26540 il parere positivo con prescrizioni, con richiesta di attivazione
della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 D.Lgs. 50/2016.
Con determinazione n. 1374 2021 è stata incaricata la AR/S archeosistemi soc.coop. di effettuare l’assistenza
allo scavo archeologico, che si è concluso in data 07/10/2021 senza rilievo di emergenze archeologiche e con
l’invio al funzionario competente della relazione tecnica conclusiva (ns. prot. 32392 del 14/10/2021).
L’autorizzazione è pervenuta in data 21/10/2021 assunta con prot. 33617 del 22/10/2021
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA - TUTELA PAESAGGISTICA:
Per quanto attiene alla tutela paesaggistica, giusta attivazione della autorizzazione paesaggistica n.
2021/0788 – AP da parte del Servizio Edilizia Privata del Comune di Sassuolo, in data 20/09/2021 prot.
29167 è pervenuto da parte del suddetto Servizio il Verbale della commissione qualità e paesaggio del
Comune di Sassuolo, sospensivo per chiarimenti ed integrazioni. I suddetti elaborati sono stati trasmessi da
parte della scrivente in data 06/10/2021 prot. 31397 .
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In data 21/10/2021 prot. 33389 il Servizio Edilizia Privata del Comune di Sassuolo ha trasmesso il Verbale
conclusivo con parere non favorevole, a seguito del quale l’amministrazione provinciale ha trasmesso con
prot. 33762 del 25/10/2021 la comunicazione contenente le osservazioni e la richiesta di accoglimento delle
stesse al fine di procedere con un provvedimento paesaggistico favorevole.
Il Comune di Sassuolo ha trasmesso la proposta di provvedimento paesaggistico favorevole alla
Soprintendenza con comunicazione assunta al ns. prot. 34359 del 28/10/2021. Il parere positivo della
Soprintendenza è stato assunto al prot. n. 35261 del 05/11/2021 con le seguenti prescrizioni:
“a) la finitura delle lastre in lega di alluminio preverniciate, con cui verrà realizzato il manto di copertura continuo,
dovrà essere opaca, nei colori beige o marrone come proposto nel progetto.
b) I pannelli fotovoltaici, previsti in copertura, dovranno rimanere complanari al piano della copertura e rimanere,
comunque, non emergenti rispetto alla linea di orizzonte (estradosso-filo superiore) della gronda.
c) I pannelli fotovoltaici dovranno essere di cromia similare a quella del manto di copertura realizzato con lastre di
alluminio e, inoltre, dovranno avere superficie opaca ed essere privi di cornici riflettenti/specchianti.
d) Si consiglia, per quanto possibile, di schermare con verde di alto fusto il prospetto verso piazza Falcone Borsellino
(area parcheggio) ricorrendo a specie arboree autoctone tra quelle individuate per la sistemazione a verde degli spazi
aperti.”

L’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata dal Comune di Sassuolo ed assunta al prot. n. 35256 del
05/11/2021.
In risposta alle criticità riscontrate, si conferma che nel progetto esecutivo verranno recepite tutte le
prescrizioni impartite.
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
- DISTRETTO AREA SUD (MO) – MARANELLO
E’ pervenuto in data 07/09/2021 prot. 27558 il parere positivo con prescrizioni, che si riportano:
“si prescrive ai fini della progettazione esecutiva, l’adozione di accorgimenti quali la realizzazione del reticolo
fognario con materiali e metodi in grado di assicurare la perfetta tenuta e la necessitò di collaudo idraulico di tenuta
certificato dal DL;
per la fase di cantiere si raccomanda il rispetto di tutte le vigenti normative ambientali, in particolare dovrà essere
allestito un punto di lavaggio attrezzaturedotato di pretrattamento di sedimentazione e successiva immissione
fognatura. E’ comunque vietato il lavaggio in sito delle autobetoniere e relative pompe;
vista la presenza di altri plessi scolastici sarà necessario regolamentare le attività di cantiere in funzione del rispetto
dei limiti di rumorosità ambientale qualora le lavorazioni vengano avviate durante il periodo di attività didattica in
presenza;”

In risposta alle criticità riscontrate, si conferma che nel progetto esecutivo verranno recepite tutte le
prescrizioni impartite.
ARPAE – SAC SEZIONE PROVINCIALE MODENA
E’ pervenuto in data 08/10/2021 prot. 31604 il parere positivo.
AZIENDA USL MODENA - DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
E’ pervenuto in data 16/09/2021 prot. 28786 il parere positivo, a condizione del recepimento di tutte le
prescrizioni di Arpae.
CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE
E’ stato inviata con prot. 32689 in data 18/10/2021 una integrazione volontaria contenente elaborati
integrativi (relazione di invarianza idraulica aggiornata).
E’ pervenuto in data 29/10/2021 prot. 34552 il parere positivo.
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
E’ pervenuto in data 20/10/2021 prot. 33217 il parere positivo, richiamante il rispetto delle prescrizioni
eventualmente impartite dal gestore del servizio idrico integrato HERA spa.
HERA S.P.A
E’ pervenuto in data 13/10/2021 prot. 32172 il parere positivo contenente prescrizioni che si riportano di
seguito:
Fognatura nera (nuovo allaccio): Sono riportate prescrizioni tecniche relative alla verifica delle quote prima dell’inizio
dei lavori, nonché alle caratteristiche tecniche dei chiusini e delle tubazioni.
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Fognatura bianca (allaccio in uso): “Nel prendere atto che i lavori interessano solamente il reticolo fognario dell'area
cortiliva si richiede che venga verificata l'integrità idraulica dell'allacciamento esistente e delle fognature interne
all'area cortiliva interessate dai lavori”
“Gli apporti di acque derivanti dal nuovo ampliamento non devono recapitare in collettori che scaricano in pubblica
fognatura. Pertanto, si approva come riportato nel progetto allegato, il rilascio dei nuovi apporti di acque bianche,
direttamente nel collettore lato nord-ovest recapitante in Fosso Poderale come da parere dell’Ex Ente Gestore SAT
SpA, rilasciato in data 07/08/2007 prot. 3921 pratica 1829 e da parere del Consorzio B.P.M.S. rilasciato in data
25/05/2007 prot. 5415, al progetto del primo stralcio”
“Si consiglia di eseguire le opere fognarie in modo che, si possano utilizzare i medesimi recapiti fognari, per un
eventuale futuro stralcio. Fermo restando i medesimi recapiti separati, si dovrà valutare e rilasciare un ulteriore
parere/nulla osta ai futuri ampliamenti”

Sono riportate inoltre prescrizioni tecniche relative alla verifica delle quote prima dell’inizio dei lavori,
nonché alle caratteristiche tecniche dei chiusini e delle tubazioni.
In risposta alle criticità riscontrate, si conferma che nel progetto esecutivo verranno recepite le prescrizioni
impartite.
Parere motivato sulla Valsat della
PROVINCIA DI MODENA - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E CARTOGRAFIA
(RISERVE ex art. 34 L.R. N. 20/2000, PARERE AMBIENTALE ex articolo 18/19 L.R. 24/2017 e art. 12 del D.lgs.
152/2006, PARERE GEOLOGICO-SISMICO in merito alla riduzione del rischio sismico ex art. 5 LR19/2008 )
Si riportano le conclusioni dell’Istruttoria agli atti del prot. gen. n. 35215 del 04/11/2021:
“PARERE TECNICO in merito all’espressione di RISERVE ai sensi dell’art. 34, L.R. 20/2000
Non si sollevano riserve di natura urbanistica.
PARERE TECNICO in merito alla riduzione del rischio sismico di cui all’art. 5 L.R.19/2008
Nel merito si rimanda al parere geologico sismico prot. n. 28661 del 15/09/2021 che alla presente si allega (Allegato 1)
per farne parte integrante e sostanziale e del quale si riporta lo stralcio conclusivo:
“Le analisi e le considerazioni contenute nella relazione, la cui data risulta successiva all’entrata in vigore della
Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, alle NTC 2018 ed alla redazione
degli Studi di Microzonazione sismica comunale, documentano adeguatamente le caratteristiche geologiche e sismiche
del sottosuolo del sito di intervento ed ottemperano a quanto previsto dalla normativa. Di conseguenza la
documentazione geologica e sismica allegata al progetto di nuova costruzione del Liceo Statale “A. F. Formiggini” in
sostituzione dell’edificio esistente di Via Bologna in Comune di Sassuolo (MO), è assentibile”.
VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ ai sensi degli artt. 18 e 19 L.R. 24/2017 e art. 12 del D. Lgs 152/2006:
Visto il progetto ed i contenuti della variante al POC del Comune di Sassuolo.
Vista l’osservazione pervenuta e la relativa controdeduzione a cui si rimanda.
Visto il documento di Valsat redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 24/2017.
Visti i pareri favorevoli di ARPAE ed AUSL, relativamente ai quali in sede di approvazione si dovranno rispettare tutte
le prescrizioni in essi contenute.
Si ritiene che il progetto di ampliamento del Liceo Statale Formiggini, in variante al POC del Comune di Sassuolo, non
debba comportare successivi approfondimenti tecnici ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e pertanto possa essere
escluso dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica. “
MONITORAGGIO

Per quanto riguarda il monitoraggio, si confermano gli indicatori realtivi ai sistemi ambientali (aria: veicoli
in transito, ecc.; energia: consumi energetici, ecc.; rumore: livelli acustici, ecc., mobilità: utilizzatori del
trasporto pubblico, ecc.) così come dettagliatamente trattati al paragrafo 6 “Monitoraggio del Piano” del
“documento di Valsat”.
ESITO DELLA CONSULTAZIONE

La risposta specifica ai pareri degli Enti ambientali con le relative deduzioni, come già premesso, è riportata
nella comunicazione inviata a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi assunta agli atti con prot.
gen. n. 35004 del 03/11/2021, con la quale è stata data risposta in modo esaustivo apportando, laddove
richiesto, le modifiche ed integrazioni, sia agli elaborati del progetto definitivo sia alla cartografia specifica
di scheda POC. Non è stato necessario provvedere alla modifica dell’Elaborato VALSAT.
DICHIARAZIONE DI RECEPIMENTO
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Richiamando tutto quanto sopra premesso, con il presente documento si dà quindi atto di avere recepito i
pareri degli Enti Competenti in materia ambientale ed in particolare del Parere Motivato della Provincia di
Modena relativamente all’intervento Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in
sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (CUP G84E21000430001) e Terzo
stralcio (CUP G89F18000920001) in variante alla pianificazione urbanistica del Comune di Sassuolo (POC)
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Annalisa Vita
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POC

Piano Operativo Comunale

AMBITO COLL-S.b
POLO SCOLASTICO

OPERA PUBBLICA
AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO A.F.FORMIGGINI
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AMBITO COLL-S.b – PF4
POLO SCOLASTICO
OPERE PUBBLICHE – AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO A.F. FORMIGGINI

Il progetto di ampliamento è previsto su un area di proprietà della Provincia di Modena,
all’interno dell’area denominata “Polo Scolastico Superiore” specificatamente prevista per
l’insediamento di strutture scolastiche di rilievo sovracomunale e che vede la presenza anche di
attrezzature sportive.

DESCRIZIONE SINTENTICA DELL’OPERA
Il progetto prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica aggiuntivo rispetto all’edificio
esistente già realizzato in attuazione del Piano Particolareggiato approvato con Delibera C.C. n.
57 del 13/06/2006, avente una superficie coperta pari a 3800 mq e che si pone in continuità con
la struttura esistente in termini di altezze ed allineamenti.
Riferimenti catastali: Foglio 39, Particelle 64, 198, 247, 248, 249.
Procedimento amministrativo per la realizzazione delle opere
L’intervento rientra tra le “opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse
pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale” non sottoposte a VIA di
cui al comma 1, lettera a) dell’art. 53 della L.R. 24/2017 e pertanto per l’approvazione del
progetto definitivo delle opere è possibile promuovere il procedimento unico disciplinato dallo
stesso articolo.
La Provincia di Modena in qualità di autorità procedente, stante l'interesse dell'opera in oggetto e
la competenza assegnata in merito alla programmazione e gestione delle scuole secondarie di
secondo grado di proprietà dell'Ente, ha avviato il “procedimento unico”, ai sensi dell'art. 53, L.R.
n. 24/2017, per l'approvazione del progetto definitivo di localizzazione dell'opera comportante
variazione alla vigente strumentazione urbanistica (POC) del Comune Sassuolo per
l’individuazione dell’opera pubblica.
Al termine dei lavori della conferenza di servizi la Provincia ha adottato la determinazione
motivata (determina del Direttore dell’Area Tecnica n... del ...) di conclusione della conferenza di
servizi dando specifica evidenza alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale.
L’avviso di avvenuta conclusione positiva della Conferenza di servizi relativa al Procedimento
Unico ai sensi dell’art. 53 comma 1, lettera a) della L.R. 24/2017 è stata pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT n. ... del ...).
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I dati tecnici e progettuali sono quelli contenuti negli elaborati approvati con la determinazione
sopra citata. Di seguito si riportano i parametri urbanistico edilizi del progetto:
Superficie totale lotto: 31579 mq
Superficie viabilità (carrabile, ciclabile e pedonale – non permeabile): 4840 mq
Superficie parcheggi pubblici (permeabile all’acqua): 2220 mq
Superficie trattata a verde:19802 mq
Superficie permeabile totale: 22082 mq
Superficie coperta (SCO): 3800 mq
Superficie utile (SU): 5685 mq
Superficie accessoria (SA): 3277 mq
Superficie complessiva (SC): 7651 mq
Altezza nuovo edificio: 9,05 m
Le distanze dai confini di proprietà e dai fabbricati sono definite in coerenza con il Regolamento
urbanistico edilizio comunale e sono rappresentate graficamente negli elaborati di progetto.

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Tutele paesaggistiche
L’area di intervento è assoggettata a tutela paesaggistica, in particolare sull’area insistono due decreti di
vincolo:
– Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo il fiume Secchia fra Sassuolo e
Montegibbio (DGR n. 192 del 25.06.1985) – art. 136, D.Lgs 22.01.2004 n. 42;
– Dichiarazione di Notevole interesse pubblico delle zone del Parco Ducale e del Parco di Montegibbio
ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano (DM 1 agosto 1985).
Nell’ambito dei lavori della Conferenza di servizi è stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica n. ............

Inserimento ambientale
L’intervento dovrà essere inserito in maniera ottimale nel contesto ambientale/paesaggistico e dovrà
perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, intesa come tendenza all’impatto zero a livello di consumo
di risorse e fabbisogno energetico; per questo motivo, il progetto risponde ai seguenti criteri e prescrizioni:
a. accessibilità e parcheggi: devono essere progettati con l’obiettivo di favorire la mobilità dolce; la
dotazione di parcheggi destinati alle auto deve essere commisurata ad un’analisi di dettaglio sui
fabbisogni indotti dall’ampliamento del polo scolastico;
b. la progettazione del verde dovrà mantenere il più possibile la vegetazione esistente e le nuove
piantumazioni dovranno essere fatte con essenze autoctone. I parcheggi dovranno essere ombreggiati
con un filari alberati;
c. le superfici scoperte relative ai parcheggi e alle aree cortilive dovranno essere realizzate con
materiali drenanti.
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d. per le acque reflue dovranno essere messe in atto le misure volte alla prevenzione del rischio
idraulico e alla corretta gestione del ciclo idrico;
e. l’illuminazione esterna dovrà minimizzare i consumi e la dispersione verso l’alto (LED) nel rispetto di
quanto indicato dalla D.G:R. 1732 del 12/11/2015 “TERZA direttiva per l'applicazione dell'articolo 2

della LR 19/2003 recante Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio
energetico”;
f. misure di riduzione e compensazione delle emissioni di CO2: l’edificio dovrà essere progettato
come “edificio ad energia quasi zero” di cui all’art. 7 dell’Allegato alla DGR n. 1383 del 19/10/2020.

Per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda al rapporto ambientale allegato alla
citata determinazione n. .............
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ateamprogetti.com

Ing. Francesco Bursi
Via Torre, 5
41121 Modena
E-mail. info@ateamprogetti.com
Tel. 059 7114689
P.I. 02769300365

Relazione tecnica allegata alla Osservazione
PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL’ART.53 DELLA L.R.24/2017 RELATIVO ALL’INTERVENTO LICEO STATALE
“FORMIGGINI” SASSUOLO (MO) IN VARIANTE AL POC.

via Torre, 5 - 41121 Modena (MO) Italy
T. 059 7114689, E. info@ateamprogetti.com
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PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL’ART.53 DELLA L.R.24/2017 RELATIVO ALL’INTERVENTO LICEO STATALE
“FORMIGGINI” SASSUOLO (MO) IN VARIANTE AL POC.

All’albo pretorio online del Comune di Sassuolo in data 04/08/2021 PROT.2021/835 è stato pubblicato con
scadenza in data 03/10/2021:
“AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21
DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI MODENA: LICEO
STATALE 'A. F. FORMIGGINI' SASSUOLO (MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO
ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001) E TERZO STRALCIO (CUP
G89F18000920001). IL PROCEDIMENTO È FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA IN VARIANTE ALLA
STRUMENTAZIONE URBANISTICA (POC) DEL COMUNE DI SASSUOLO E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO”

Gli elaborati di progetto, scaricati dal sito web della provincia di Modena, sono:





Elaborato variante POC
Variante POC scuola Sassuolo Valsat
Variante POC scuola Sassuolo Valsat Sintesi non tecnica
Elaborati del PROGETTO DEFINITIVO

Conseguentemente con lettera del 06/08/2021 è stata convocata apposita Conferenza di Servizi in forma
semplificata ed in modalità asincrona, da cui si evince che:



l’approvazione del progetto dell’opera NON comporta l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
l’oggetto della Conferenza di servizi è l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica
“Liceo Statale A.F.Formiggini” – Sassuolo (MO) … da realizzarsi in un’area di proprietà della
Provincia di Modena idonea e compatibile con la destinazione d’uso scolastica …:

Si ritiene pertanto, per quanto esplicitato in tale comunicazione, che le aree di proprietà dei signori Sala
Silvio e Sala Giuseppe di cui al Foglio 39 Mappale 173 ‐ 202 – 204, e altri mappali non di proprietà della
Provincia di Modena, non debbano essere interessate dal progetto dell’opera pubblica.
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Immagine con localizzazione dei mappali 173 ‐ 202 – 204 _ Foglio 39_Comune di Sassuolo

Tuttavia si rilevano negli elaborati della variante urbanistica e del progetto definitivo diverse incongruenze
a seguito segnalate:

Elaborato variante POC
Scheda AMBITO COLL‐S. b – PF 4 ‐ DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
1‐ Si evidenziano errati riferimenti catastale dei mappali 202 e 204
INQUADRAMENTO CTR SCALA 1:2000
2‐ Si evidenzia l’errata perimetrazione area di intervento (fucsia tratteggiato) che ricomprende i
mappali 173, 202 e 204.
INQUADRAMENTO ORTOFOTO CGR 2018 SCALA 1:2000
3‐ Si evidenziano errata perimetrazione area di intervento (fucsia tratteggiato) che ricomprende i
mappali 173, 202 e 204
Sono da ritenersi corrette la planimetria con individuazione delle proprietà catastale che esclude dalla
perimetrazione dell’intervento i mappali 173, 202 e 204 oltre alla localizzazione sulla tavola del PSC.
Schema di assetto scala 1:1000
4‐ Si evidenzia l’errata indicazione del LOTTO di INTERVENTO che ricomprende nel progetto degli spazi
scolatici esterni i mappali 173, 202 e 204
3
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Si sottolinea, inoltre, che i mappali 173, 202 e 204 non rientrano tra quelli individuati dal PSC come “Ambito
Coll.S.b ‐ Spazi ed attrezzature scolastiche di livello sovracomunale – istruzione”, cosa che renderebbe
l’inserimento nel POC del progetto non conforme al PSC qualora si intendesse occupare i mappali 173, 202
e 204 per realizzazione di spazi scolastici.

ELABORATO Variante POC ‐ Valsat
5‐ Si evidenzia l’errata perimetrazione area di intervento (fucsia tratteggiato) che ricomprende i
mappali 173, 202 e 204 a pagina 5.
6‐ Si evidenzia che il progetto ricomprende erroneamente negli spazi scolatici esterni i mappali 173,
202 e 204 a pagina 8.
7‐ Si evidenzia che il progetto ricomprende erroneamente negli spazi scolatici esterni i mappali 173,
202 e 204 nell’Immagine 4.1.2.1.21 ‐ Planimetria generale della proposta d progetto a pag.58.
8‐ Si evidenzia che la proposta di modifica della zonizzazione acustica ricomprende erroneamente
negli spazi scolatici esterni i mappali 173, 202 e 204 nell’Immagine 4.2.1.2 – Proposta di revisione
della classificazione acustica di Sassuolo a pag.91.
9‐ Si evidenzia che il progetto ricomprende erroneamente negli spazi scolatici esterni i mappali 173,
202 e 204 nell’Immagine 4.3.3.37 – Immagine del progetto futuro e sintesi degli stralci di attuazione
a pag.16 (successiva numerazione)
10‐ Si evidenzia che il progetto ricomprende erroneamente negli spazi scolatici esterni i mappali 173,
202 e 204 nell’Immagine 4.7.2.74 Planimetria di progetto dell’ampliamento dell’edificio e delle
sistemazioni esterne a pag.82 (successiva numerazione)
11‐ Si evidenzia che il progetto ricomprende erroneamente negli spazi scolatici esterni i mappali 173,
202 e 204 nell’Immagine 4.7.2.76 Planimetria con demolizioni e nuove costruzioni (in particolare
sono riportate le nuove alberature che ricadono sui mappali 2173, 02 e 204) a pag.86 (successiva
numerazione)
In generale nelle planimetrie di analisi e di localizzazioni tematiche che contengono la Planimetria generale
di progetto si riporta il perimetro errato comprendente anche i mappali 173, 202 e 204.

ELABORATO Variante POC – Valsat Sintesi non tecnica
12‐ Si evidenzia che il progetto ricomprende erroneamente negli spazi scolatici esterni i mappali 173,
202 e 204 nell’Immagine 1.1.4 Planimetria della proposta insediativa a pag.8.

ELABORATO 200‐d‐PA‐01 Planimetria generale
Tale elaborato di progetto parte del PROGETTO DEFINITIVO, la cui approvazione produce gli effetti della
variante urbanistica ai sensi dell’articolo 53 della LR. 24/2017, risulta ricomprendere nell’area esterna della
scuola progettata a verde scolastico i mappali 173, 202 e 204, come evidenziato nella immagine sotto
riportata con cerchio rosso.
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13‐ Si segnala pertanto la necessità di modifica di tale elaborato che ha generato anche le incongruenze
sopra segnalate all’interno degli elaborati della variante urbanistica, e la conseguente a correzione
di tutti gli elaborati che riportano tale planimetria.

ELABORATO 20046‐d‐IF‐01 Schema impianto fognario
Nell’elaborato di Progetto Impianto fognario ‐ SCHEMA IMPIANTO FOGNARIO E RIALLACCIO ALLE RETI
SOTTOSERVIZI si evidenzia che i mappali 173, 202 e 204 sono interessati dalla previsione di:
LINEA ELETTRICA M.T. _ “LINEA MEDIA TENSIONE DA COLLEGARSI ALLA CABINA SITUATA TRA I.I.S.
ALESSANDRO VOLTA E I.P.S.I.A. DON MAGNANI”.

5
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14‐ Si segnala pertanto la necessità di modifica di tale elaborato eliminando la previsione sui mappali
non di proprietà della Provincia di Modena, e la conseguente a correzione di tutti gli elaborati che
riportano tale planimetria.

Modena, lì 30.09.2021
Ing. Francesco Bursi

6
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Si prega di prendere visione delle allegate osservazioni e relativi
documenti.
Cordiali saluti
Avv. Marco Gualmini
-Avv. Marco Gualmini
Via Circonvallazione Sud, 29
41049 Sassuolo (MO)
tel 0536/1888200 - 0536/1888205
---Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione
e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati
in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
proibita, sia ai sensi dell�"art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per
errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un
messaggio di ritorno all�"indirizzo e-mail del mittente.
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s)
named above. It may contain confidential or privileged information and
should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are
not the named recipient, please contact (m.gualmini@lexnova.it) and
delete the e-mail from your system. Rif. D.L. 196/2003 e Reg. UE 679/2016.
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Provincia di Modena
Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia
Telefono 059 209 619 Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340 , 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 06-06-02

fasc. 955/2021
Modena, 08/10/2021

Alla cortese attenzione di
PROVINCIA DI MODENA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 34
41100 - MODENA (MO)
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

COMUNE DI SASSUOLO
SETTORE II AMBIENTE E TERRITORIO
VIA DECORATI AL VALOR MILITARE,30
41049 - SASSUOLO (MO)
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL
VIA DECORATI AL VALOR MILITARE,30
41049 - SASSUOLO (MO)
SGP@CERT.SGP.COMUNE.SASSUOLO.MO.IT

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO
UFFICIO SISMICA
VIA DECORATI AL VALOR MILITARE, 30
41049 - SASSUOLO (MO)
sismica@cert.distrettoceramico.mo.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
VIALE SILVANI, 6
40122 - BOLOGNA (BO)
ProCivSegr@regione.emilia-romagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
VIA EMILIA SANTO STEFANO, 25
STPC.AffluentiPo@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it

MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA
METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE
PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E
FERRARA
VIA IV NOVEMBRE, 5
VIA DELLE BELLE ARTI, 52
40123 - BOLOGNA (BO)
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mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA
DISTRETTO AREA SUD (MO) - MARANELLO
VIA VITTORIO VENETO 7
41053 MARANELLO (MO)
aoomo@cert.arpa.emr.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA
SAC - SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA
VIALE FONTANELLI, 23
41120 - MODENA (MO)
aoomo@cert.arpa.emr.it

AUSL MODENA
DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
VIA MARTINIANA 21
41126 - BAGGIOVARA (MO)
dsp@pec.ausl.mo.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO, SEZIONE DI MODENA
VIA FORMIGINA, 125
41126 - MODENA (MO)
com.modena@cert.vigilfuoco.it

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA
CENTRALE
C.SO GARIBALDI N. 42
42121 - REGGIO NELL'EMILIA (RE)
protocollo@pec.emiliacentrale.it

MINISTERO DELLA DIFESA
6. REPARTO INFRASTRUTTURE
VIA SANTA MARGHERITA, 21
40100 - BOLOGNA (BO)
infrastrutture_bologna@postacert.difesa.it

MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO 1. REGIONE AEREA
PIAZZA ERMETE NOVELLI, 1
20129 - MILANO (MI)
aeroregione1@postacert.difesa.it

AMO AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
STRADA SANT'ANNA, 210
41100 - MODENA (MO)
amo.mo@legalmail.it

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
(ATERSIR)
VIA DELLA FIERA N. 8
40127 - BOLOGNA (BO)
dgatersir@pec.atersir.emr.it

HERA S.P.A.
VIALE CARLO BERTI PICHAT, 2/4
40127 - BOLOGNA (BO)
heraspadirezioneenergia@pec.gruppohera.it
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TELECOM ITALIA S.P.A.
VIA DELLA CENTRALINISTA 3
40138 - BOLOGNA (BO)
NE.PAL@PEC.TELECOMITALIA.IT

ENEL DISTRIBUZIONE (ZONA DI MODENA)
CASELLA POSTALE 1752 - SUCC. 1
40121 - BOLOGNA (BO)
ENELDISTRIBUZIONE@PEC.ENEL.IT

Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE EMILIAROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL' INTERVENTO DI INTERESSE
DELLA PROVINCIA DI MODENA: LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO
(MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001) E TERZO STRALCIO (CUP
G89F18000920001). IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL
COMUNE DI SASSULO (POC). IL PROCEDIMENTO È FINALIZZATO ALLA
LOCALIZZAZIONE
DELL'OPERA
IN
VARIANTE
ALLA
STRUMENTAZIONE
URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSUOLO E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO.
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ
ASINCRONA, EX ART. 14 E 14-BIS DELLA L. 241/1990 E S.M.I. E DELL’ART.53 C.3
DELLA
L.R.24/2017
E
S.M.I.
COMUNICAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI DI DEPOSITO E
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE STESSE.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATI:
- l’art. 53 “Procedimento Unico”, che detta le modalità di svolgimento del procedimento di
approvazione dell’opera pubblica ai sensi del comma 1 lettera a) ed al fine dell’espletamento di tutte le
attività previste al comma 2, lettere a), b), c), finalizzate alla modifica degli strumenti di pianificazione
vigenti, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree ed alla dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera;
- la L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e in particolare gli artt. 14 comma 2 e 14-bis;
PREMESSO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, con determinazione n. 1131 del 28/07/2021 ha approvato in
linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori per il Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo)
- Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (CUP
g84e21000430001) e Terzo stralcio (CUP g89f18000920001), ed ha avviato il procedimento di cui
all’art. 53 della l.r. 24/2017;
- l’approvazione del progetto dell’opera NON comporta l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
- l’area di intervento è soggetta alle norme di cui al “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”
approvato con D.Lgs. 42/2004 – Parte III - riguardante la tutela dei beni paesaggistici in quanto
l’intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
- la Provincia di Modena - Servizio Edilizia, in qualità di autorità procedente, ha predisposto l’avviso
di deposito pubblicato all’albo pretorio, sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale e
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dell’Amministrazione Comunale e sul BURERT con decorrenza dal 04/08/2021 per 60 giorni
consecutivi ai sensi del comma 8 dell’art. 53 della LR 24/2017 e s.m.i.
- gli elaborati del progetto definitivo dell’opera pubblica, della Variante urbanistica al POC, della Valsat
e della Sintesi non tecnica sono stati pubblicati:
sul

•

sito

istituzionale

della

Provincia

di

Modena

al

seguente

indirizzo:

seguente

indirizzo:

https://www.provincia.modena.it/la-provincia-informa/avvisi-pubblici/
sul

•

sito

istituzionale

del

Comune

di

Sassuolo

al

https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/edilizia-eterritorio/urbanistica/strumenti-urbanistici/poc
e depositati presso:
-

l'URP della Provincia di Modena

-

l’Ufficio Segreteria Generale e Organizzazione del Comune di Sassuolo;

- la scadenza del suddetto termine di pubblicazione è risultata fissata al giorno 03/10/2021
PREMESSO inoltre che:
- con comunicazione al prot. gen. della Provincia di Modena, quale Ente proponente e procedente, n.
25102 del 06/08/2021 è stata indetta

ai sensi dell’art. 14, c.2, Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., la

Conferenza di Servizi decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, secondo
le procedure sancite dall’art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i. e riconducibili agli artt.. 14 e 14 bis della L.
n. 241/990.
- ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 lettera c) della Legge 241/1990, agli Enti in indirizzo è richiesto di
rendere le proprie determinazioni entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione dell’indizione;
- alla scadenza del termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni l’Amministrazione
procedente è tenuta a notificare ai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi le eventuali
osservazioni pervenute;
DATO ATTO che alla data del 03/10/2021 sono pervenute a questo Ente le seguenti osservazioni:
1.

sig. Sala Silvio rappresentato dall’Avv. Marco Gualmini
NOTIFICA

agli Enti in indirizzo le osservazioni pervenute, in allegato alla presente e di seguito sinteticamente
riportate, nonché
COMUNICA
la proposta di controdeduzione alle stesse, come di seguito riportata:
Sintesi della osservazione n.1 pervenuta al prot. gen. n. 30840 del 01/10/2021
Il sig. Sala Silvio, proprietario di immobili al Catasto Terreni del Comune di Sassuolo al Foglio 39
Particella 204 e Paeticella 173, dato atto che “nella suddetta comunicazione (di avvio della conferenza
dei servizi) del 06/08/2021 viene espressamente dato atto del fatto che “l’approvazione del progetto
dell’opera NON comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio” segnala che “a quanto
si evince dagli elavborati di progetto depositati … le aree di proprietà dello scrivente (Foglio 39
Mappali 173 e 204) parrebbero interessate dall’opera pubblica unitamente ad altri mappali non di
proprietà della Provincia di Modena” e pertanto propone osservazione “con formale richiesta …
di apportare modifica al progetto … chiedendo di procedere allo stralcio da tutti gli elaborati di
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progetto del Mappali non di proprietà della Provincia di Modena, tra i quali quelli identificati
catastalmente con i seguenti riferimenti: Comune di Sassuolo, Catasto Terreni, Foglio 39, Particella
202, Particella 173, Particella 204”
Proposta di controdeduzione n.1
Si accoglie l’osservazione pervenuta, in quanto trattasi di mero errore materiale nella predisposizione
degli elaborati, confermando pertanto che:
1.

l’approvazione del progetto dell’opera NON comporta l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;

2. l’area di intervento è identificata catastalmente al Comune di Sassuolo - Catasto Terreni Foglio
39 Particelle 64-198 e Catasto Fabbricati Foglio 39 Mappali 247-248-249
3. saranno aggiornati gli elaborati seguenti:
•

Variante POC

•

Valsat

•

Valsat - sintesi non tecnica

•

200-d-PA-01 Planimetria generale

•

20046‐d‐IF‐01 Schema impianto fognario

eliminando nelle perimetrazioni dell’area di intervento le aree identificate al Catasto Terreni
del Comune di Sassuolo - Foglio 39 - Particella 202, Particella 173, Particella 204.
***
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si precisa e comunica inoltre che:
-

l’Amministrazione proponente e procedente è la Provincia di Modena - Servizio Edilizia;

-

l’Amministrazione competente è la Provincia di Modena - Servizio Programmazione

Urbanistica, Scolastica e Trasporti;
-

il Responsabile del procedimento e Garante della comunicazione e della partecipazione è l'ing.

Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;
-

per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono i seguenti riferimenti:

arch. Paola Vincenzi 059/209946 e-mail: vincenzi.p@provincia.modena.it
ing. Laura Reggiani 059/209924 e-mail: reggiani.laura@provincia.modena.it
arch. Gualtiero Agazzani e-mail: agazzani.g@provincia.modena.it
Copia del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di
Modena fino alla conclusione della Conferenza di Servizi.
Il Responsabile Unico del Procedimento
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IL DIRIGENTE
ANNALISA VITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ateamprogetti.com

Ing. Francesco Bursi
Via Torre, 5
41121 Modena
E-mail. info@ateamprogetti.com
Tel. 059 7114689
P.I. 02769300365

Relazione tecnica allegata alla Osservazione
PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL’ART.53 DELLA L.R.24/2017 RELATIVO ALL’INTERVENTO LICEO STATALE
“FORMIGGINI” SASSUOLO (MO) IN VARIANTE AL POC.

via Torre, 5 - 41121 Modena (MO) Italy
T. 059 7114689, E. info@ateamprogetti.com
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PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL’ART.53 DELLA L.R.24/2017 RELATIVO ALL’INTERVENTO LICEO STATALE
“FORMIGGINI” SASSUOLO (MO) IN VARIANTE AL POC.

All’albo pretorio online del Comune di Sassuolo in data 04/08/2021 PROT.2021/835 è stato pubblicato con
scadenza in data 03/10/2021:
“AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21
DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI MODENA: LICEO
STATALE 'A. F. FORMIGGINI' SASSUOLO (MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO
ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001) E TERZO STRALCIO (CUP
G89F18000920001). IL PROCEDIMENTO È FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA IN VARIANTE ALLA
STRUMENTAZIONE URBANISTICA (POC) DEL COMUNE DI SASSUOLO E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO”

Gli elaborati di progetto, scaricati dal sito web della provincia di Modena, sono:





Elaborato variante POC
Variante POC scuola Sassuolo Valsat
Variante POC scuola Sassuolo Valsat Sintesi non tecnica
Elaborati del PROGETTO DEFINITIVO

Conseguentemente con lettera del 06/08/2021 è stata convocata apposita Conferenza di Servizi in forma
semplificata ed in modalità asincrona, da cui si evince che:



l’approvazione del progetto dell’opera NON comporta l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
l’oggetto della Conferenza di servizi è l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica
“Liceo Statale A.F.Formiggini” – Sassuolo (MO) … da realizzarsi in un’area di proprietà della
Provincia di Modena idonea e compatibile con la destinazione d’uso scolastica …:

Si ritiene pertanto, per quanto esplicitato in tale comunicazione, che le aree di proprietà dei signori Sala
Silvio e Sala Giuseppe di cui al Foglio 39 Mappale 173 ‐ 202 – 204, e altri mappali non di proprietà della
Provincia di Modena, non debbano essere interessate dal progetto dell’opera pubblica.
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Immagine con localizzazione dei mappali 173 ‐ 202 – 204 _ Foglio 39_Comune di Sassuolo

Tuttavia si rilevano negli elaborati della variante urbanistica e del progetto definitivo diverse incongruenze
a seguito segnalate:

Elaborato variante POC
Scheda AMBITO COLL‐S. b – PF 4 ‐ DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
1‐ Si evidenziano errati riferimenti catastale dei mappali 202 e 204
INQUADRAMENTO CTR SCALA 1:2000
2‐ Si evidenzia l’errata perimetrazione area di intervento (fucsia tratteggiato) che ricomprende i
mappali 173, 202 e 204.
INQUADRAMENTO ORTOFOTO CGR 2018 SCALA 1:2000
3‐ Si evidenziano errata perimetrazione area di intervento (fucsia tratteggiato) che ricomprende i
mappali 173, 202 e 204
Sono da ritenersi corrette la planimetria con individuazione delle proprietà catastale che esclude dalla
perimetrazione dell’intervento i mappali 173, 202 e 204 oltre alla localizzazione sulla tavola del PSC.
Schema di assetto scala 1:1000
4‐ Si evidenzia l’errata indicazione del LOTTO di INTERVENTO che ricomprende nel progetto degli spazi
scolatici esterni i mappali 173, 202 e 204
3
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Si sottolinea, inoltre, che i mappali 173, 202 e 204 non rientrano tra quelli individuati dal PSC come “Ambito
Coll.S.b ‐ Spazi ed attrezzature scolastiche di livello sovracomunale – istruzione”, cosa che renderebbe
l’inserimento nel POC del progetto non conforme al PSC qualora si intendesse occupare i mappali 173, 202
e 204 per realizzazione di spazi scolastici.

ELABORATO Variante POC ‐ Valsat
5‐ Si evidenzia l’errata perimetrazione area di intervento (fucsia tratteggiato) che ricomprende i
mappali 173, 202 e 204 a pagina 5.
6‐ Si evidenzia che il progetto ricomprende erroneamente negli spazi scolatici esterni i mappali 173,
202 e 204 a pagina 8.
7‐ Si evidenzia che il progetto ricomprende erroneamente negli spazi scolatici esterni i mappali 173,
202 e 204 nell’Immagine 4.1.2.1.21 ‐ Planimetria generale della proposta d progetto a pag.58.
8‐ Si evidenzia che la proposta di modifica della zonizzazione acustica ricomprende erroneamente
negli spazi scolatici esterni i mappali 173, 202 e 204 nell’Immagine 4.2.1.2 – Proposta di revisione
della classificazione acustica di Sassuolo a pag.91.
9‐ Si evidenzia che il progetto ricomprende erroneamente negli spazi scolatici esterni i mappali 173,
202 e 204 nell’Immagine 4.3.3.37 – Immagine del progetto futuro e sintesi degli stralci di attuazione
a pag.16 (successiva numerazione)
10‐ Si evidenzia che il progetto ricomprende erroneamente negli spazi scolatici esterni i mappali 173,
202 e 204 nell’Immagine 4.7.2.74 Planimetria di progetto dell’ampliamento dell’edificio e delle
sistemazioni esterne a pag.82 (successiva numerazione)
11‐ Si evidenzia che il progetto ricomprende erroneamente negli spazi scolatici esterni i mappali 173,
202 e 204 nell’Immagine 4.7.2.76 Planimetria con demolizioni e nuove costruzioni (in particolare
sono riportate le nuove alberature che ricadono sui mappali 2173, 02 e 204) a pag.86 (successiva
numerazione)
In generale nelle planimetrie di analisi e di localizzazioni tematiche che contengono la Planimetria generale
di progetto si riporta il perimetro errato comprendente anche i mappali 173, 202 e 204.

ELABORATO Variante POC – Valsat Sintesi non tecnica
12‐ Si evidenzia che il progetto ricomprende erroneamente negli spazi scolatici esterni i mappali 173,
202 e 204 nell’Immagine 1.1.4 Planimetria della proposta insediativa a pag.8.

ELABORATO 200‐d‐PA‐01 Planimetria generale
Tale elaborato di progetto parte del PROGETTO DEFINITIVO, la cui approvazione produce gli effetti della
variante urbanistica ai sensi dell’articolo 53 della LR. 24/2017, risulta ricomprendere nell’area esterna della
scuola progettata a verde scolastico i mappali 173, 202 e 204, come evidenziato nella immagine sotto
riportata con cerchio rosso.
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13‐ Si segnala pertanto la necessità di modifica di tale elaborato che ha generato anche le incongruenze
sopra segnalate all’interno degli elaborati della variante urbanistica, e la conseguente a correzione
di tutti gli elaborati che riportano tale planimetria.

ELABORATO 20046‐d‐IF‐01 Schema impianto fognario
Nell’elaborato di Progetto Impianto fognario ‐ SCHEMA IMPIANTO FOGNARIO E RIALLACCIO ALLE RETI
SOTTOSERVIZI si evidenzia che i mappali 173, 202 e 204 sono interessati dalla previsione di:
LINEA ELETTRICA M.T. _ “LINEA MEDIA TENSIONE DA COLLEGARSI ALLA CABINA SITUATA TRA I.I.S.
ALESSANDRO VOLTA E I.P.S.I.A. DON MAGNANI”.
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14‐ Si segnala pertanto la necessità di modifica di tale elaborato eliminando la previsione sui mappali
non di proprietà della Provincia di Modena, e la conseguente a correzione di tutti gli elaborati che
riportano tale planimetria.

Modena, lì 30.09.2021
Ing. Francesco Bursi
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Si prega di prendere visione delle allegate osservazioni e relativi
documenti.
Cordiali saluti
Avv. Marco Gualmini
-Avv. Marco Gualmini
Via Circonvallazione Sud, 29
41049 Sassuolo (MO)
tel 0536/1888200 - 0536/1888205
---Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione
e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati
in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
proibita, sia ai sensi dell�"art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per
errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un
messaggio di ritorno all�"indirizzo e-mail del mittente.
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s)
named above. It may contain confidential or privileged information and
should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are
not the named recipient, please contact (m.gualmini@lexnova.it) and
delete the e-mail from your system. Rif. D.L. 196/2003 e Reg. UE 679/2016.
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IL PRESIDENTE
Atto numero 179 del 04/11/2021
OGGETTO: COMUNE DI SASSUOLO: PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53
DELLA LEGGE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO
ALL'INTERVENTO DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI MODENA: LICEO
STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN
SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO
STRALCIO (CUP G84E21000430001) E TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001). IL
PROCEDIMENTO È FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA IN
VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA (POC) DEL COMUNE DI
SASSUOLO E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - RISERVE AI
SENSI DELL'ART.34 LR 20/2000, PARERE AMBIENTALE AI SENSI DEGLI ART. 18 E 19
LR 24/2017 E DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006; PARERE GEOLOGICO SISMICO AI
SENSI DELLA LR 19/2008..
Il Comune di Sassuolo è dotato di Piano Strutturale (PSC) approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.86 del 23/10/2007. Il PSC è stato oggetto di modifiche approvate con DCC
n.25 del 11/06/2013, con DCC 2 del 04/02/2016, con DCC 60 del 15/11/2016 e da ultimo con DCC
n. 20 del 03/06/2020.
Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è stato approvato con DCC 87 del 23/10/2007 e
successivamente sono state approvate numerose varianti.
Il primo Piano Operativo Comunale (POC) è stato approvato dal Consiglio Comunale il
21/12/2010, con delibera n.70, rendendo possibile il completamento del nuovo sistema di strumenti
di pianificazione previsto dalla L.R. 20/2000 e s.m.i. e successivamente è stato più volte
integrato/variato sino all’ultima variante approvata con DCC n. 49 del 30/10/2018.
La presente procedura per l’approvazione di un progetto di opera pubblica (Liceo Statale
A.F. Formiggini) in variante al POC del Comune di Sassuolo, ai sensi dell’art. 53 LR 24/2017 è
stata proposta dalla Provincia di Modena che assume anche il ruolo di autorità procedente ed
autorità competente.
Si dà atto che la procedura di approvazione delle varianti al POC è disciplinata dall’articolo
34 della L.R. 20/2000 e la Provincia può sollevare eventuali Riserve al Piano, rispetto a previsioni
che contrastino con dispositivi di legge e rispetto a contenuti degli strumenti di pianificazione
sovraordinata, tra i quali si richiama, in particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (P.T.C.P.) vigente, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione
n..46 del 18 Marzo 2009.
In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si
richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui al
Decreto legislativo n. 152/2006 e gli art. 18 e 19 della L.R. 24/2017, nonché quelle relative alla
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compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio
di cui all’art. 5 della L.R. 19/2008.
Si richiama altresì l’atto di organizzazione interna dell’Ente di cui alla deliberazione di
Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto “Valutazione Strumenti
Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di
cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive
modificazioni e integrazioni”.
Si richiama l’istruttoria del Servizio Programmazione Urbanistica Scolastica e Trasporti,
assunta agli atti con prot. n. 35215 del 4/11/2021.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di NON sollevare Riserve alla variante al POC prevista nell’ambito della procedura di
approvazione del progetto di opera pubblica (Liceo Statale A.F. Formiggini) in variante agli
strumenti urbanistici del Comune di Sassuolo, ai sensi dell’art. 53 LR 24/2017, approvando
l’istruttoria tecnica prot. n. 35215 del 4/11/2021 allegata al presente atto, ed i pareri tecnici in
quella contenuti inerenti la Valutazione ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e la Riduzione
del rischio geologico sismico ai sensi della L.R. 19/2008;
2) di inviare il presente atto al Comune di Sassuolo, all'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente dell'Emilia Romagna - Distretto Area Sud (MO) Maranello, all'AUSL di ModenaServizio Igiene Pubblica;
3) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente
atto all’interessato.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Sassuolo,
Prot. n
Prot. rif. n
Filecode

18 agosto 2021
Come da segnatura

5532 del 06.08.2021
G:\PARERI EDILIZI\2021\586_LICEO FORMIGGINI_PIAZZA FALCONE E BORSELLINO.docx

PRATICA REGISTRO INT. SGP N. 586/2021
Pec: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
PROVINCIA DI MODENA
Area Tecnica
Via Jacopo Barozzi n. 340
41124 Modena
c.a. Dirigente
Annalisa Vita

OGGETTO:

PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE EMILIAROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI
INTERESSE DELLA PROVINCIA DI MODENA: LICEO STATALE “A.F.
FORMIGGINI” SASSUOLO (MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE
DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP
G84E21000430001) E TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001).
IL PROCEDIMENTO È FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA IN
VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA (POC) DEL COMUNE DI
SASSUOLO E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI MODENA – SERVIZIO EDILIZIA

Dall'esame degli elaborati tecnico - grafici trasmessi dalla Provincia di Modena, assunti agli atti della
scrivente Società in data 06.08.2021 prot. n.5532, inerenti la nuova costruzione all’interno del Comune di
Sassuolo del liceo statale Formiggini, in sostituzione dell’edificio esistente sito in via Bologna (secondo e
terzo stralcio lavori), procedimento finalizzato alla localizzazione dell'opera in variante alla
strumentazione urbanistica (POC) del Comune di Sassuolo e all'approvazione del progetto definitivo, per
quanto di competenza dello scrivente Servizio Verde, in merito alla fattibilità tecnica dell'intervento
proposto, si richiede integrazione documentale in quanto, dagli elaborati tecnico - grafici assunti agli atti,
non è possibile individuare puntualmente le alberature oggetto di abbattimento dislocate nelle porzioni
S/E ed Est del lotto oggetto di intervento e conseguentemente, il rispetto dei contenuti richiamati dal
Regolamento del Verde 1in vigore c/o il Comune di Sassuolo (di seguito Regolamento), in merito al futuro
allestimento dell’area verde pertinenziale agli edifici scolastici di nuova edificazione.
Il Regolamento all'art. 17 c.3 prevede che gli interventi sul verde, eseguiti nell’ambito di pratiche edilizie,
siano corredati della documentazione di seguito elencata, prodotta solo in parte:
1. rilievo grafico del verde esistente con individuazione puntuale delle essenze oggetto di richiesta
di abbattimento (alberature con circonferenza del fusto superiore a 40 cm. misurata a 100 cm.
da terra) – elaborato grafico non prodotto;
2. documentazione fotografica delle essenze oggetto di richiesta di abbattimento – elaborato non
prodotto;
3. progetto di allestimento del verde con indicazione delle piantumazioni sostitutive nel rispetto
dei contenuti disposti dall’art. 14 – elaborato grafico prodotto;
4. evidenza del rispetto dei contenuti in merito alla protezione delle piante durante le fasi di
cantiere riportati agli artt. 20, 21, 22 e 23 del Regolamento – elaborato grafico non prodotto.
1

Regolamento del Verde approvato con D.C.C. n.26 del 25.03.2014

________________________________________________________________________________
Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Sassuolo
Via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO)
Capitale Sociale € 117.000,00 i.v. - P.IVA / CF e Registro Imprese di Modena: 03014250363
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Da sopralluogo effettuato c/o l’area oggetto di intervento, è stato possibile rilevare che nella porzione S/E
del lotto è presente una quinta a verde caratterizzata da alberature cresciute spontaneamente, la cui
circonferenza del fusto risulta superiore a 40 cm. 2
Nella “Relazione tecnica illustrativa generale”, viene indicato che parte di queste alberature, nello
specifico “solo quelle ricadenti all’interno dell’area di sedime della nuova costruzione”, saranno rimosse.
Nella Tav. 01 “Stato sovrapposto – Planimetria generale”, le alberature oggetto di abbattimento risultano
complessivamente n. 11 (tutte radicate nella fascia a verde posta a S/E), ma di fatto, nessun rilievo
grafico individua puntualmente le essenze esistenti e nello specifico quelle oggetto di rimozione.
Nella porzione di verde posta a Est rispetto al lotto oggetto di edificazione (nello specifico Fgl. 39 mappali n. 202 e 204, attualmente area cortiliva di proprietà privata) ove sorgerà il piccolo parco urbano
didattico, risultano presenti diverse alberature di prima e seconda grandezza con circonferenza del fusto
superiore a 40 cm., delle quali però non viene fatta menzione in nessun elaborato, nemmeno nel
raffronto sinottico Tav. 01 “Stato sovrapposto – Planimetria generale”.
Si precisa che in esecuzione di quanto disposto dall'art.14 commi 1, 2, 3 lettera b), 4, 5 e 6 del
Regolamento, ogni abbattimento di piante comporterà in capo alla Proprietà, l'obbligo di provvedere alla
piantumazione sostitutiva di altrettanti esemplari arborei o in alternativa, qualora sia verificato che la
sostituzione sul luogo dell’abbattimento risulti inattuabile per l’elevata densità arborea, carenza di spazio
o condizioni inidonee alla sopravvivenza delle piante, la compensazione potrà avvenire:



fornendo alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. esemplari arborei in pari numero rispetto alle
mancate sostituzioni, nei tempi e modi che saranno stabiliti dai Servizi competenti e versando
una quota relativa agli oneri di messa a dimora definita nell’Allegato 5;
versando alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., per ogni pianta non sostituita, un importo
forfettario definito nell’Allegato 5 (opzione attuabile per interventi sostitutivi di piante abbattute
ricadenti in Tutela Semplificata e Ordinaria). Gli importi compensativi introitati saranno destinati
alla gestione del verde pubblico.

A tal proposito si ricorda che:







la scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni dovrà tendere al mantenimento degli
aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio;
la zona oggetto di intervento ricade in ambito urbano, pertanto, sarà ammessa una maggiore
elasticità nella scelta delle essenze in considerazione dell'importanza attribuita ai valori estetici ed
ornamentali in un contesto a forte antropizzazione. Nella scelta delle varietà arboree potranno
essere utilizzati esemplari arborei appartenenti ai gruppi "A", "B" e "C" (elencati nell’Allegato 1
del Regolamento), anche nelle varietà ornamentali;
gli alberi messi a dimora in sostituzione di piante abbattute dovranno essere materiale vivaistico
di prima scelta, privi di lesioni, in ottime condizioni ed avere una circonferenza del fusto non
inferiore a 12 cm. misurata a 100 cm. di altezza;
le essenze arboree dovranno essere poste a dimora a regola d'arte assicurandone le condizioni
ideali per lo sviluppo al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento.
l’avvenuta piantumazione sostitutiva dovrà essere comunicata alla scrivente Società utilizzando
l’apposita modulistica (Sezione 4 – Piantumazione sostitutiva compensativa), entro i successivi 15
giorni dalla scadenza dei 18 mesi decorrenti dalla data di protocollazione del rilascio del PDC.

La mancata comunicazione di avvenuta piantumazione nelle tempistiche indicate all'art.11 comma 5,
comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall’Allegato 5 del Regolamento.
Per quanto concerne infine le alberature che rimarranno all'interno del lotto (es. promenade di via
Falcone-Borsellino e quinte a verde nelle porzioni Sud e S/O dell’area oggetto di intervento), si ricorda
che dovrà essere tassativamente rispettato quanto disposto dagli art.li 20, 21, 22 e 23 del Regolamento,
al fine di tutelare gli esemplari arborei esistenti in fase di accantieramento ed esecuzione lavori.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE TECNICO SGP S.R.L.
ING. RINO MICHELE FRANCESCO
f.to digitalmente

L’ISTRUTTORIA TECNICA DELLA PRATICA E’ STATA SVOLTA, PER QUANTO CONCERNE LE OPERE A VERDE, DAL GEOM. MANUELA LEONI RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERDE SGP S.R.L. - TEL. 0536/880.859 – MAIL MLEONI@COMUNE.SASSUOLO.MO.IT
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In caso di piante policormiche, si considera la somma delle circonferenze dei singoli cormi

Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Sassuolo
Via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO)
Capitale Sociale € 117.000,00 i.v. - P.IVA / CF e Registro Imprese di Modena: 03014250363
Tel. 0536/880725
- Fax
0536/880911
- e-mail12:05:40
info@sgp.sassuolo.mo.it ; sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it
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n. 26084
del
19/08/2021
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Settore II
Governo del Territorio e Interventi Pubblici
Servizio Ufficio di Piano – Urbanistica e
cartografico
Via Decorati al Valor Militare, 30
41049 Sassuolo
telefono 0536 1844725
fax
0536 1844912
www.comune.sassuolo.mo.it
p.i. 00235880366

VBG /S.U.A.P. : 1341/2021
Prot. n° 23121 del 2021

Provincia Di Modena
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

OGGETTO: PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ Art 53 DELLA l.r. 24/2017 FINALIZZATO
ALL’AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO “A.F. FORMIGGINI” POSTO A SASSUOLO – PIAZZALE
FALCONE e BORSELLINO – Trasmissione parere del Servizio Ufficio di Piano – Urbanistica
e Cartograficio.

A seguito della documentazione inoltrata allo scrivente servizio in data 06/08/2021 al Prot.
n° 29166 da parte della Provincia di Modena l’intervento in oggetto collocato al foglio 39 mappali
247 – 248 – 249 – 197 – 204 - 282 ;
Visto l’art. n° 53 della L.R. 24/2017.
TRASMETTE
Per gli adempimenti di competenza le valutazioni espresse nel parere reso dal personale
Servizio Ufficio di Piano – Urbanistica e Cartografico in data 23/08/2021 Prot. Int . 30585 ;
Distinti Saluti
Il Funzionario incaricato
Servizio Urbanistica – Cartografico
Arch Maddalena Gardini
(Firmato Digitalmente)
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Documento Principale

Protocollo N.0030585/2021 del 23/08/2021

COMUNE DI SASSUOLO
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Documento Principale

Protocollo N.0030585/2021 del 23/08/2021

COMUNE DI SASSUOLO
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I
Documento Principale

Protocollo N.0030585/2021 del 23/08/2021

COMUNE DI SASSUOLO

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura
xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/" xml-lang="it">
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>C_I462</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>AOOSASSUOLO</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0030682</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2021-08-24</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<OraRegistrazione tempo="locale">09:56:35</OraRegistrazione>
<Origine>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>Comune di Sassuolo</Denominazione>
<UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
<Denominazione>Servizio Ufficio di Piano - Urbanistica e
Cartografia</Denominazione>
<Persona>
<Denominazione>Verrini Andrea</Denominazione>
</Persona>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione/>
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>Comune di Sassuolo</Denominazione>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione confermaRicezione="si">
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">provinciadimodena@cert.provincia.modena.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione>PROVINCIA DI MODENA</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>P_MO</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione>VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 34 - 41100 MODENA MO</Denominazione>
</IndirizzoPostale>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>PROVINCIA DI MODENA</Denominazione>
<CodiceAOO>AOOPMO</CodiceAOO>
</AOO>
</Destinatario>
</Destinazione>
<Oggetto>RIF.0029166/2021 - PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA
LEGGE N. 24/2017, RELATIVO ALL' INTERVENTO DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI
MODENA: LICEO STATALE 'A.F. FORMIGGINI' - NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE
DELL&#8217;EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP
G84E21000430001) E TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001). IN VARIANTE ALLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSUOLO (POC) - TRASMISSIONE PARERE
URBANISTICA</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento nome="Trasmissione Parere urb 23_08_2021.pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME">
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<TitoloDocumento>TRASMISSIONE PARERE URB 23 08 2021</TitoloDocumento>
</Documento>
<Allegati>
<Documento nome="Art._53_FORMIGINI_parere_urb_23_08_2021.stamped.pdf"
tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>ART. 53 FORMIGINI PARERE URB 23 08
2021.STAMPED</TitoloDocumento>
</Documento>
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
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Prat. SinaDOC n° 22500/2021
SPETT.
Provincia di Modena
Area Tecnica
Servizio programmazione urbanistica,
scolastica e trasporti

Comune di Sassuolo
Servizio Edilizia Privata
Servizio Urbanistica
e p.c.
Azienda Sanitaria Locale
Dipartimento Sanità Pubblica
Distretto di Sassuolo

OGGETTO: Procedimento Unico Art. 53 L.R. 24/2017 Per nuova costruzione del Liceo Statale A.F.
Formiggini di Sassuolo (MO) - Secondo e terzo stralcio in Variante al Piano Operativo
Comunale di Sassuolo. Parere Arpae.

In riferimento alla Vs. richiesta di parere del 06/082021 assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot.
PG/2021/123993 inerente la conferenza dei Servizi semplificata relativamente a quanto richiamato in
oggetto, si esprime quanto segue.
Valutati gli elementi del progetto e la sua ubicazione, considerato che per il polo scolastico in oggetto la
scrivente ha in precedenza rilasciato il proprio parere positivo PGMO/2007/10950 del 26/07/2007, ritenuto
che l’attuazione del progetto non sia incompatibile con l’evoluzione della pianificazione sovraordinata e con
le eventuali modifiche all’assetto territoriale occorse a far tempo dal rilascio del parere sopracitato, preso atto
che le caratteristiche strutturali del futuro edificio non costituiscono pregiudizio per l’ambiente, valutando
come sufficienti gli elementi prodotti nella Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale a corredo
della richiesta di procedimento unico, si rilascia parere positivo all’approvazione del progetto e della
contestuale variante al vigente POC di Sassuolo.
Vista l’elevata vulnerabilità dell’area e le sue caratteristiche, si prescrive ai fini della progettazione esecutiva,
l’adozione di alcuni accorgimenti quali la realizzazione del reticolo fognario con materiali e metodi in grado di
assicurare la perfetta tenuta (es. giunzioni con guarnizioni elastomeriche, impermeabilizzazione del fondo
dei pozzetti, ecc.) e la necessità di collaudo idraulico di tenuta certificato dalla Direzione Lavori.
Per la fase di cantiere si raccomanda il rispetto di tutte le vigenti normative ambientali, in particolare dovrà
essere allestito un punto di lavaggio attrezzature (es. betoniere) dotato di pretrattamento di sedimentazione
Pag. 1 di 2
____________________________________________________________________________________________________________
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Distretto Area Sud, sede di Maranello - Servizio territoriale di Modena - Area Prevenzione ambientale – Area Centro
via Vittorio Veneto 7 | 41053 Maranello (MO) | tel +39 0536 930511 | fax +39 0536 930500 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
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e successiva immissione fognatura. E’ comunque vietato il lavaggio in sito delle autobetoniere e relative
pompe.
Vista la presenza di altri plessi scolastici sarà necessario regolamentare le attività di cantiere in funzione del
rispetto dei limiti di rumorosità ambientale qualora le lavorazioni vengano avviate durante il periodo di attività
didattica in presenza.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l’occasione si porgono distinti saluti
Il Tecnico

Il Dirigente Responsabile del Distretto

Dott. Lorenzo Marchesini

Dott.ssa Paola Rossi

------------------------------------------------------------------------- Lettera firmata elettronicamente secondo le leggi vigenti --------
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Segnatura>
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>arpa</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>DG</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0137446</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2021-09-06</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<OraRegistrazione tempo="locale">14:36:52</OraRegistrazione>
<Origine>
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">dirgen@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L&apos;AMBIENTE E
L&apos;ENERGIA DELL&apos;EMILIA ROMAGNA</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>arpa</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione>Via Po, 5 - Bologna</Denominazione>
</IndirizzoPostale>
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">dirgen@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>Servizi Direzione Generale</Denominazione>
<CodiceAOO>DG</CodiceAOO>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione confermaRicezione="si">
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">provinciadimodena@cert.provincia.modena.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Denominazione>PROVINCIA DI MODENA</Denominazione>
</Destinatario>
</Destinazione>
<PerConoscenza confermaRicezione="si">
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione>COMUNE DI SASSUOLO - COMUNE DI SASSUOLO</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>NR</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione></Denominazione>
</IndirizzoPostale>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>COMUNE DI SASSUOLO - COMUNE DI SASSUOLO</Denominazione>
<CodiceAOO>NOR</CodiceAOO>
</AOO>
</Destinatario>
</PerConoscenza>
<PerConoscenza confermaRicezione="si">
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">dsp@pec.ausl.mo.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione>AZIENDA UNITA SANITARIA DI MODENA - DIPARTIMENTO SANITA&apos;
PUBBLICA</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>ausl_mo</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione></Denominazione>
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</IndirizzoPostale>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>AZIENDA UNITA SANITARIA DI MODENA - DIPARTIMENTO SANITA&apos;
PUBBLICA</Denominazione>
<CodiceAOO>dipsapu</CodiceAOO>
</AOO>
</Destinatario>
</PerConoscenza>
<Oggetto>Procedimento Unico Art. 53 L.R. 24/2017 Per nuova costruzione del Liceo
Statale A.F.
Formiggini di Sassuolo (MO) - Secondo e terzo stralcio in Variante al Piano
Operativo
Comunale di Sassuolo. Parere Arpae.</Oggetto>
<Classifica>
<Denominazione>Pareri e relazioni tecniche: Parere per pianificazione
territoriale ed urbanistica a livello regionale, provinciale, comunale, per
pianificazione settoriale a livello regionale, provinciale e comunale (Piano di
tutela delle acque, Piano provinciale d</Denominazione>
<Livello>XXXI</Livello>
<Livello>1</Livello>
</Classifica>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento
nome="Nuova_sede_liceo_formiggini_terzo_stralcio_polo_scolastico_Sassuolo_parere
_Arpae_firmato.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>Nuova_sede_liceo_formiggini_terzo_stralcio_polo_scolastico_Sass
uolo_parere_Arpae_firmato.pdf.p7m</TitoloDocumento>
<TipoDocumento></TipoDocumento>
<Oggetto>Procedimento Unico Art. 53 L.R. 24/2017 Per nuova costruzione del Liceo
Statale A.F.
Formiggini di Sassuolo (MO) - Secondo e terzo stralcio in Variante al Piano
Operativo
Comunale di Sassuolo. Parere Arpae.</Oggetto>
</Documento>
</Descrizione></Segnatura>
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Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Area disciplinare Igiene del Territorio e dell’Ambiente Costruito

Sassuolo, lì 11/09/2021
Spett.le
Provincia di Modena
AREA TECNICA
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Comune di Sassuolo
SETTORE II AMBIENTE E TERRITORIO
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

OGGETTO: Procedimento Unico Art. 53 L.R. 24/2017 per nuova costruzione del Liceo Statale A.F.
Formiggini di Sassuolo (MO) - Secondo e terzo stralcio in Variante al Piano Operativo Comunale di
Sassuolo. Parere AUSL

In riferimento alla richiesta di parere citata in oggetto, pervenuta il 06/08/2021 (Prot. AUSL 0063147/21),
preso atto del parere ambientale positivo di Arpae (Prot. n. 0069765/21 del 06/09/2021), per quanto di
competenza si esprime parere favorevole a condizione del recepimento delle indicazioni e delle
prescrizioni contenute nel sopracitato parere ambientale Arpae.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico
Dr. Attino Marco Carmine

Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica
Distretto di Modena e Castelfranco Emilia – T. +39.059.3963100
Distretto di Carpi – T. +39.059.659904
Distretto di Mirandola – T. +39.0535.602888
Distretto di Vignola e Pavullo– T. +39.059.777041
Distretto di Sassuolo – T. +39.0536.863721
http://www.ausl.mo.it/dsp/sip
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41100 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367
PEC: dsp@pec.ausl.mo.it

Vi inviamo la documentazione relativa all'oggetto
Distinti saluti.
DSP SIP ITAC
AUSL DI Modena
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Spett. le
Provincia di Modena
SEDE
c.a.
Annalisa Vita
Direttore Area Tecnica
Daniele Gaudio
Dirigente di Servizio
Spett. le
Comune di Sassuolo
SEDE
c.a.
Andrea Illari
Dirigente Settore II
Anna Maria Ferrari
Responsabile Servizio Viabilità SGP
Spett. le
Società AIRIS s.r.l.
Via del Porto 1
40122 BOLOGNA
c.a.
Giacomo Nonino ingegnere
e p.c.
Spett. le
SETA S.p.A.
SEDE
c.a.
Francesco Patrizi
Amministratore Delegato
Giovanni Maria Lazzarini
Direttore di Esercizio Automobilistico

Oggetto:

Espansione Polo scolastico di Viale Ippolito Nievo a Sassuolo: interventi
per il miglioramento della mobilità e dell’accessibilità; valutazioni.

Il Polo Scolastico di Via Ippolito Nievo a Sassuolo è oggetto di un piano urbanistico di
espansione che determinerà un ulteriore incremento della mobilità da e per il Polo
medesimo.
Il Polo Scolastico già nella sua configurazione attuale – ante opere di espansione,
presenta rilevanti problemi di congestione della viabilità nelle fasce orarie di
ingresso e uscita dagli Istituti Scolastici, tale condizione pregiudica il corretto e
ordinato svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, allungando
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eccessivamente i tempi di percorrenza sia delle corse urbane che di quelle
extraurbane. La congestione del traffico impedisce inoltre la realizzazione degli
interscambi in coincidenza sia al Terminal Stazione di Sassuolo, sia al Terminal
bus di Maranello.
Le storiche criticità del TPL sul Polo Piscine trasmettono ritardi su tutte le corse bus in uscita
dal Polo e su quelle ad esse legate da coincidenze.
Le scorse settimane, nell’ambito di due successivi incontri e di un sopralluogo congiunto
sull’area, il Settore Tecnico della Provincia di Modena e il Settore Tecnico del Comune di
Sassuolo, hanno presentato alcune ipotesi di massima per il miglioramento della
circolazione veicolare nell’area.
Il sequenziamento degli interventi viabilistici ipotizzati è stato illustrato dai tecnici della
Provincia nell’ultimo incontro di venerdì 3 settembre presso gli uffici del Comune di
Sassuolo.
In primo luogo, aMo ribadisce la necessità di mettere in atto gli interventi di
miglioramento della mobilità di comparto contestualmente alla realizzazione del
nuovo edificio scolastico dell’Istituto Formiggini anche attraverso apposita
convenzione da stipularsi tra le parti interessate.
Le fasi intermedie di evoluzione dei due cantieri edile e stradale potranno essere
opportunamente utilizzate per sperimentare soluzioni organizzative e gestionali del traffico
che potranno indirizzare le scelte definitive e strutturali.
In merito alle soluzioni specifiche abbozzate nei documenti pre-progettuali, proponiamo le
seguenti considerazioni:
 Appare strategica la realizzazione di un tratto di corsia preferenziale per i
bus TPL in uscita dal Polo scolastico, con elevato grado di protezione, nel
tratto compreso tra piazzale Falcone-Borsellino e la rotatoria di innesto
sulla Circonvallazione sud. Nella progettazione di dettaglio dovrà essere posta
particolare cura all’effettivo “salto coda” dei bus TPL in corrispondenza
dell’intersezione a rotatoria.
 Si ritiene condivisibile la creazione di una Zona a Traffico Limitato, gestita con varchi
presidiati da telecamere, nella parte centrale del comparto ove si attestano gli
ingressi degli Istituti scolastici e dove si posizioneranno i bus nella fase di rientro
degli studenti alle proprie residenze (fascia oraria 12.00-14.00 circa)
 Si chiede di verificare la funzionalità dell’ipotesi di soppressione degli stalli di sosta
bus della fermata “Piscine”, considerato che la fermata in oggetto, nella fascia oraria
di arrivo degli studenti al mattino svolge il ruolo di punto di scarico anticipato,
evitando agli autobus di contribuire ad incrementare la congestione nei tratti
successivi della viabilità di comparto; con particolare riferimento al capolinea delle
linee urbane B e C.
 Per analoghe ragioni si ribadisce la non opportunità di prolungare fino alla nuova
sede dell’Istituto Formiggini, il capolinea di salita studenti del servizio di TPL.
 Si sottolinea infine che da lunedì 13 settembre 2021, a seguito delle intese intercorse
con i Dirigenti Scolastici del Polo Piscine e con il gestore SETA S.p.A. l’orario di
rientro pomeridiano dal Polo è stato posticipato alle 14.05; in tale assetto assume
quindi maggior importanza contenere i tempi di rientro degli studenti nelle località
più distanti da Sassuolo, sia per le evidenti esigenze di comfort di viaggio degli
studenti stessi, sia per contenere gli oneri prestazionali del gestore SETA.
In merito alle richieste prestazionali formulate in tema di mobilità, aMo comunica che, nel
proprio Piano Triennale 2021-2023 delle Opere e degli Investimenti, ha stanziato
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risorse straordinarie per incentivare azioni per il miglioramento delle
performances del TPL nel bacino provinciale. La realizzazione della corsia
preferenziale in argomento, soprattutto se intesa come intervento prioritario e
contestuale all’espansione del Polo scolastico, costituisce intervento “strategico” da cofinanziare nell’ambito di un accordo-convenzione tra Provincia di Modena-Comune
di Sassuolo e aMo.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Alessandro Di Loreto
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Con la presente trasmettiamo il Protocollo aMo n. 3275/2021 del 15/09/2021 con
il seguente oggetto:
ESPANSIONE POLO SCOLASTICO DI VIALE IPPOLITO NIEVO A SASSUOLO: INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA MOBILIT� E DELL'ACCESSIBILIT�; VALUTAZIONI
Distinti saluti
------------------------------------------------aMo Modena - Strada Sant'Anna, 210 - 41122 Modena
Tel: +39 059 9692001 - Fax: +39 059 9692002
Mail: infotpl@amo.mo.it - PEC: amo.mo@legalmail.it
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Sassuolo,
Prot. n.:

14 Settembre 2021
Inserito nella PEC di trasmissione (vedasi file segnatura.xml)
Spett. le
Provincia di Modena
PEC:
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
c.a.
Annalisa Vita
Direttore Area Tecnica
Daniele Gaudio
Dirigente di Servizio
Spett. le
Agenzia per la Mobilità di Modena
PEC: amo.mo@legalmail.it
c.a.
arch. Alessandro Di Loreto
Direttore
Spett. le
Società AIRIS s.r.l.
PEC: airis_pec@pec.it
c.a.
Giacomo Nonino ingegnere
e p.c.
Spett. le
SETA S.p.A.
PEC: segreteria@pec.setaweb.it
c.a.
Francesco Patrizi
Amministratore Delegato
Giovanni Maria Lazzarini
Direttore di Esercizio Automobilistico

Oggetto:

PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21
DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL' INTERVENTO DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI
MODENA: LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN
SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP
G84E21000430001) E TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001). IN VARIANTE ALLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSULO (POC). IL PROCEDIMENTO È
FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE
URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSUOLO E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO.
PARERE DI COMPETENZA AI FINI DELLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA, IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA, EX ART. 14 E 14-BIS
DELLA L. 241/1990 E S.M.I. E DELL’ART.53 C.3 DELLA L.R.24/2017 E S.M.I.

________________________________________________________________________________
Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Sassuolo
Via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO)
Capitale Sociale € 117.000,00 i.v. - P.IVA / CF e Registro Imprese di Modena: 03014250363
Tel. 0536/880725 - Fax 0536/880911 - e-mail info@sgp.sassuolo.mo.it ; sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it
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In riscontro alla nota della Provincia di Modena prot. Comune di Sassuolo n. 29352 del 10/08/2021 e prot.
Di SGP n. 5532 del 06/08/2021 si esprime, di seguito, parere di competenza in merito al progetto definitivo
per la realizzazione della nuova sede del liceo Formiggini in variante al POC del comune di Sassuolo.
Il Polo Scolastico di via Nievo, già nella sua configurazione attuale, presenta rilevanti problemi di
congestione della viabilità sia TPL che privata, nelle fasce orarie di ingresso e uscita dagli Istituti Scolastici.
La motivazione è legata al fatto che il comparto ha un unico accesso al sistema viabilistico di Sassuolo
rappresentato da via Nievo con intersezione a rotatoria su via Circonvallazione Sud, senza ulteriori
collegamenti sulla via Montanara recettore degli spostamenti da e per i comuni montani, o da altri punti
della stessa Circonvallazione Sud/via Palestro.
L’accumularsi dei mezzi in entrata od in uscita da via Nievo comporta infatti il fermo anche dei veicoli non
interessati dal comparto scolastico ma immersi nel normale traffico cittadino.
Il nodo delle due rotatorie Circonvallazione Sud/via Nievo e Circonvallazione Sud/via Montanara negli orari
di punta di ingresso/uscita degli studenti dal comparto scolastico va pertanto in crisi, generando lunghe
code sulla stessa Circonvallazione, via Palestro, via Montanara.
L’ulteriore espansione del Polo Scolastico di Via Ippolito Nievo a Sassuolo determinerà un ulteriore
incremento della mobilità, sia pubblica che privata, da e per il Polo medesimo.
Nelle scorse settimane, nell’ambito di due successivi incontri e di un sopralluogo congiunto sul posto con il
Settore Tecnico della Provincia di Modena e i Responsabili di AMO e di Seta, assodato che la progettazione
dell’ampliamento di un plesso scolastico non può prescindere dalla preliminare ed attenta valutazione e
progettazione della viabilità di accesso allo stesso, sono state discusse le diverse soluzioni progettuali
viabilistiche proposte nel progetto definitivo nonché le possibili migliorie, i vincoli esecutivi tra cui la
presenza di un fabbricato privato che potrebbe richiedere procedura di esproprio, le ipotesi sulle fasi
esecutive del progetto, alcuni aspetti amministrativi ed economici dell’intervento edilizio e dei suoi risvolti
sulla mobilità.
In primo luogo, il Comune di Sassuolo ribadisce l’assoluta necessità di mettere in atto gli interventi di
miglioramento della mobilità di comparto contestualmente alla realizzazione del nuovo edificio scolastico
dell’Istituto Formiggini, addivenendo anche ad un accordo convenzionale, da stipulare al più presto, con
aMo e con la Provincia, affinchè le opere necessarie esplichino i loro effetti, al più tardi in concomitanza con
l’avvio dell’attività didattica ad ampliamento avvenuto e fruibile, anche anticipando da subito la
realizzazione di talune soluzioni progettuali immediatamente eseguibili che diano immediato sollievo alla
situazione già esistente.
In tali fasi intermedie di evoluzione dei due cantieri edile e stradale potranno anche essere
opportunamente sperimentate le soluzioni organizzative e gestionali del traffico individuate in sede
progettuale, sperimentazione che potrà successivamente meglio indirizzare le scelte definitive e strutturali.
In merito alle soluzioni specifiche abbozzate nei documenti pre-progettuali, proponiamo le seguenti
considerazioni:
• Appare strategica la realizzazione di un tratto di corsia preferenziale per i bus TPL in uscita dal Polo
scolastico, con elevato grado di protezione, nel tratto compreso tra piazzale Falcone-Borsellino e la
rotatoria di innesto sulla Circonvallazione sud. Nella progettazione di dettaglio dovrà essere posta
particolare cura all’effettivo “salto coda” dei bus TPL in corrispondenza dell’intersezione a
rotatoria.
• Si ritiene necessaria la creazione di una Zona a Traffico Limitato, gestita con varchi presidiati da
telecamere, nella parte centrale del comparto ove si attestano gli ingressi degli Istituti scolastici e
dove si posizioneranno i bus nella fase di rientro degli studenti alle proprie residenze (fascia oraria
12.00-14.00 circa)
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Si ritiene necessario integrare, rispetto alla proposta, il numero di stalli da destinare a parcheggio
pubblico, in particolare rivedendo e razionalizzando il progetto della zona di parcheggio già
esistente a est di via Ippolito Nievo, in modo da garantire soste brevi a ridosso degli orari di punta,
affinché venga garantito un flusso fluido nel transito e nella sosta delle auto private;
• Si ritiene positiva l’ipotesi di soppressione degli stalli di sosta bus della fermata “Piscine”
spostandoli lungo il fronte degli edifici scolastici più a sud (dal Formiggini fino al Volta/Don magnani
e palestra), e andrà collegata l’opportuna revisione dell’accesso e dell’uscita dall’ampia zona di
parcheggio laterale, posta a est di via Nievo e quindi la conseguente opportunità di prolungare fino
alla nuova sede dell’Istituto Formiggini, il capolinea di salita studenti del servizio di TPL.
• Sarà necessario garantire la continuità funzionale dell’asse ciclabile protetto (corsia riservata) che
corre tutto lungo via Nievo, fino alla circonvallazione, quale necessario beneficio al sistema di
transito carrabile dell’asse stesso;
• È necessario prevedere lo studio e la realizzazione di un by-pass, rispetto alla rotatoria
Circonvallazione-via Nievo, del transito in senso est-ovest (in uscita da Sassuolo verso Reggio
Emilia);
• Non da ultimo dovrà essere cura del soggetto appaltatore delle opere, sia edili che stradali,
regolamentare già dalla fase di progettazione proseguendo in quella di esecuzione, le modalità ed i
tempi di accesso dei mezzi di cantiere, che dovrà avvenire sempre fuori dagli orari di punta e con la
dovuta attenzione alla cura e pulizia delle strade adiacenti.
Tali considerazioni determinano il complesso delle opere indicate, in una logica contestuale all’espansione
del Polo scolastico, quale intervento “strategico” , che in parte debba trovare spazio nell’ambito economico
dell’intervento in oggetto, ed in parte possa essere cofinanziato nell’ambito di un accordo-convenzione tra
Provincia di Modena-Comune di Sassuolo e aMo.
•

Resta solo una ultima considerazione con la quale si viene a ribadire di dover riprendere e rivalutare, quale
soluzione finale e funzionale, in un’ottica futura, la progettazione e la realizzazione della bretella di
collegamento di via San Michele, a sud, con via Palestro, a nord e la connessione intermedia, a questo
sistema, di via Nievo, a partire proprio dal nuovo Formiggini.
A margine, ed a mero scopo collaborativo, si segnala che, sovrapponendo planimetria di progetto
pervenuta, pare ci siano delle sovrapposizioni della stessa, su aree private; si allega planimetria con
individuate tali superfici.
Distinti saluti
Il Direttore del Settore II
Ambiente e Territorio
Arch. Andrea Illari
(f.to digitalmente)

Pagina 3/3

Protocollo n. 29747 del 23/09/2021 10:18:48
Copia informatica per consultazione

Responsabile Servizio
Viabilità ed Infrastrutture
SGP Srl
ing. Anna Maria Ferrari
(f.to digitalmente)
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Sassuolo,
Prot. n.:

14 Settembre 2021
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Spett. le
SETA S.p.A.
PEC: segreteria@pec.setaweb.it
c.a.
Francesco Patrizi
Amministratore Delegato
Giovanni Maria Lazzarini
Direttore di Esercizio Automobilistico
Oggetto:

U

PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21
DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL' INTERVENTO DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI
MODENA: LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN
SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP
G84E21000430001) E TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001). IN VARIANTE ALLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSULO (POC). IL PROCEDIMENTO È
FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE
URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSUOLO E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO.
PARERE DI COMPETENZA AI FINI DELLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA, IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA, EX ART. 14 E 14-BIS
DELLA L. 241/1990 E S.M.I. E DELL’ART.53 C.3 DELLA L.R.24/2017 E S.M.I.
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Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Sassuolo
Via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO)
Capitale Sociale € 117.000,00 i.v. - P.IVA / CF e Registro Imprese di Modena: 03014250363
Tel. 0536/880725 - Fax 0536/880911 - e-mail info@sgp.sassuolo.mo.it ; sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it
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Firmatario: ANDREA ILLARI, ANNA MARIA FERRARI
Documento Principale

Spett. le
Società AIRIS s.r.l.
PEC: airis_pec@pec.it
c.a.
Giacomo Nonino ingegnere
e p.c.

COMUNE DI SASSUOLO

Spett. le
Agenzia per la Mobilità di Modena
PEC: amo.mo@legalmail.it
c.a.
arch. Alessandro Di Loreto
Direttore

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034610/2021 del 21/09/2021

Spett. le
Provincia di Modena
PEC:
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
c.a.
Annalisa Vita
Direttore Area Tecnica
Daniele Gaudio
Dirigente di Servizio

COMUNE DI SASSUOLO

Nelle scorse settimane, nell’ambito di due successivi incontri e di un sopralluogo congiunto sul posto con il
Settore Tecnico della Provincia di Modena e i Responsabili di AMO e di Seta, assodato che la progettazione
dell’ampliamento di un plesso scolastico non può prescindere dalla preliminare ed attenta valutazione e
progettazione della viabilità di accesso allo stesso, sono state discusse le diverse soluzioni progettuali
viabilistiche proposte nel progetto definitivo nonché le possibili migliorie, i vincoli esecutivi tra cui la
presenza di un fabbricato privato che potrebbe richiedere procedura di esproprio, le ipotesi sulle fasi
esecutive del progetto, alcuni aspetti amministrativi ed economici dell’intervento edilizio e dei suoi risvolti
sulla mobilità.

In primo luogo, il Comune di Sassuolo ribadisce l’assoluta necessità di mettere in atto gli interventi di
miglioramento della mobilità di comparto contestualmente alla realizzazione del nuovo edificio scolastico
dell’Istituto Formiggini, addivenendo anche ad un accordo convenzionale, da stipulare al più presto, con
aMo e con la Provincia, affinchè le opere necessarie esplichino i loro effetti, al più tardi in concomitanza con
l’avvio dell’attività didattica ad ampliamento avvenuto e fruibile, anche anticipando da subito la
realizzazione di talune soluzioni progettuali immediatamente eseguibili che diano immediato sollievo alla
situazione già esistente.
In tali fasi intermedie di evoluzione dei due cantieri edile e stradale potranno anche essere
opportunamente sperimentate le soluzioni organizzative e gestionali del traffico individuate in sede
progettuale, sperimentazione che potrà successivamente meglio indirizzare le scelte definitive e strutturali.
In merito alle soluzioni specifiche abbozzate nei documenti pre-progettuali, proponiamo le seguenti
considerazioni:
• Appare strategica la realizzazione di un tratto di corsia preferenziale per i bus TPL in uscita dal Polo
scolastico, con elevato grado di protezione, nel tratto compreso tra piazzale Falcone-Borsellino e la
rotatoria di innesto sulla Circonvallazione sud. Nella progettazione di dettaglio dovrà essere posta
particolare cura all’effettivo “salto coda” dei bus TPL in corrispondenza dell’intersezione a
rotatoria.
• Si ritiene necessaria la creazione di una Zona a Traffico Limitato, gestita con varchi presidiati da
telecamere, nella parte centrale del comparto ove si attestano gli ingressi degli Istituti scolastici e
dove si posizioneranno i bus nella fase di rientro degli studenti alle proprie residenze (fascia oraria
12.00-14.00 circa)
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U

Il Polo Scolastico di via Nievo, già nella sua configurazione attuale, presenta rilevanti problemi di
congestione della viabilità sia TPL che privata, nelle fasce orarie di ingresso e uscita dagli Istituti Scolastici.
La motivazione è legata al fatto che il comparto ha un unico accesso al sistema viabilistico di Sassuolo
rappresentato da via Nievo con intersezione a rotatoria su via Circonvallazione Sud, senza ulteriori
collegamenti sulla via Montanara recettore degli spostamenti da e per i comuni montani, o da altri punti
della stessa Circonvallazione Sud/via Palestro.
L’accumularsi dei mezzi in entrata od in uscita da via Nievo comporta infatti il fermo anche dei veicoli non
interessati dal comparto scolastico ma immersi nel normale traffico cittadino.
Il nodo delle due rotatorie Circonvallazione Sud/via Nievo e Circonvallazione Sud/via Montanara negli orari
di punta di ingresso/uscita degli studenti dal comparto scolastico va pertanto in crisi, generando lunghe
code sulla stessa Circonvallazione, via Palestro, via Montanara.
L’ulteriore espansione del Polo Scolastico di Via Ippolito Nievo a Sassuolo determinerà un ulteriore
incremento della mobilità, sia pubblica che privata, da e per il Polo medesimo.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034610/2021 del 21/09/2021

In riscontro alla nota della Provincia di Modena prot. Comune di Sassuolo n. 29352 del 10/08/2021 e prot.
Di SGP n. 5532 del 06/08/2021 si esprime, di seguito, parere di competenza in merito al progetto definitivo
per la realizzazione della nuova sede del liceo Formiggini in variante al POC del comune di Sassuolo.

Si ritiene necessario integrare, rispetto alla proposta, il numero di stalli da destinare a parcheggio
pubblico, in particolare rivedendo e razionalizzando il progetto della zona di parcheggio già
esistente a est di via Ippolito Nievo, in modo da garantire soste brevi a ridosso degli orari di punta,
affinché venga garantito un flusso fluido nel transito e nella sosta delle auto private;
• Si ritiene positiva l’ipotesi di soppressione degli stalli di sosta bus della fermata “Piscine”
spostandoli lungo il fronte degli edifici scolastici più a sud (dal Formiggini fino al Volta/Don magnani
e palestra), e andrà collegata l’opportuna revisione dell’accesso e dell’uscita dall’ampia zona di
parcheggio laterale, posta a est di via Nievo e quindi la conseguente opportunità di prolungare fino
alla nuova sede dell’Istituto Formiggini, il capolinea di salita studenti del servizio di TPL.
• Sarà necessario garantire la continuità funzionale dell’asse ciclabile protetto (corsia riservata) che
corre tutto lungo via Nievo, fino alla circonvallazione, quale necessario beneficio al sistema di
transito carrabile dell’asse stesso;
• È necessario prevedere lo studio e la realizzazione di un by-pass, rispetto alla rotatoria
Circonvallazione-via Nievo, del transito in senso est-ovest (in uscita da Sassuolo verso Reggio
Emilia);
• Non da ultimo dovrà essere cura del soggetto appaltatore delle opere, sia edili che stradali,
regolamentare già dalla fase di progettazione proseguendo in quella di esecuzione, le modalità ed i
tempi di accesso dei mezzi di cantiere, che dovrà avvenire sempre fuori dagli orari di punta e con la
dovuta attenzione alla cura e pulizia delle strade adiacenti.
Tali considerazioni determinano il complesso delle opere indicate, in una logica contestuale all’espansione
del Polo scolastico, quale intervento “strategico” , che in parte debba trovare spazio nell’ambito economico
dell’intervento in oggetto, ed in parte possa essere cofinanziato nell’ambito di un accordo-convenzione tra
Provincia di Modena-Comune di Sassuolo e aMo.

A margine, ed a mero scopo collaborativo, si segnala che, sovrapponendo planimetria di progetto
pervenuta, pare ci siano delle sovrapposizioni della stessa, su aree private; si allega planimetria con
individuate tali superfici.
Distinti saluti
Il Direttore del Settore II
Ambiente e Territorio
Arch. Andrea Illari
(f.to digitalmente)
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Responsabile Servizio
Viabilità ed Infrastrutture
SGP Srl
ing. Anna Maria Ferrari
(f.to digitalmente)
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COMUNE DI SASSUOLO

Resta solo una ultima considerazione con la quale si viene a ribadire di dover riprendere e rivalutare, quale
soluzione finale e funzionale, in un’ottica futura, la progettazione e la realizzazione della bretella di
collegamento di via San Michele, a sud, con via Palestro, a nord e la connessione intermedia, a questo
sistema, di via Nievo, a partire proprio dal nuovo Formiggini.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0034610/2021 del 21/09/2021

•

MOD 1/VF

MODULARIO
V.F. - 1

Modena ________________

Ministero dell ’Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MODENA

A:
AMMINISTRAZIONE PROV.LE - LICEO A.F.
FORMIGGINI

Via Formigina 125 41126 Modena
Tel 059/824711 comando.modena@vigilfuoco.it

UFFICIO

Prevenzione Tel 059 824714
com.prev.modena@cert.vigilfuoco.it

Prot.N._____________Allegati______

PEC

Risp. al foglio ns prot. n.12381 del 06.08.2021
e, p.c. AL COMUNE DI SASSUOLO

Pratica n° 56547
OGGETTO: Valutazione del progetto relativo a Scuole e simili, con numero di persone

presenti > 300 nel Comune di SASSUOLO, in P.ZA FALCONE E
BORSELLINO . (Ampliamento mediante realizzazione del 2° e 3° stralcio)
Attività n° 67.4.C del D.P.R. n.151/2011.
Ditta: AMMINISTRAZIONE PROV.LE - LICEO A.F. FORMIGGINI
In ottemperanza al disposto dell’art.3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, esaminata la
documentazione tecnica relativa al progetto in oggetto indicato, questo Comando esprime per
quanto di propria competenza
PARERE DI CONFORMITÀ
del progetto alla normativa di prevenzione incendi vigente nonché ai criteri generali di
sicurezza antincendio a condizione che:
1) Nella determinazione del profilo di rischio di cui al capitolo G3 si dovrà fare riferimento
a quanto previsto dalla tabella G3-4 per le aule scolastiche (R vita compreso tra A1-A3);
Occorre, vista la determinazione del R vita in progetto pari a A2, verificare che la stessa
attività non sia ricompresa nel rischio vita A3;
2) Si dovrà prevedere il “centro di gestione delle emergenze” anche in locale non ad uso
esclusivo avente i requisiti di cui al punto S.5.7.6. del D.M. 18.10.2019;
3) Le caratteristiche delle aperture per lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza
dovranno risultare conformi a quanto previsto dal punto S.8.5.1 – S.8.5.2.e S.8.5.3 . del
D.M. 18.10.2019; Le aperture dovranno essere previste anche a servizio dei vani scala
interni;
Per quanto riguarda il sistema di smaltimento a servizio dei laboratori di chimica dovrà
essere calcolato per ogni singolo compartimento;
4) Il vano ascensore collocato all’interno del vano scala “protetto” dovrà essere realizzato
secondo quanto previsto dal punto V.7. del D.M. 07.08.2017;
5) Il locale contiguo all’aula sostegno al piano terra qualora contenente i quadri elettrici
generali dovrà essere classificato di tipo “TT” ai sensi del D.M. 07.08.2017;
6) Negli “spazi calmi” previsti in progetto dovranno essere previsti i sistemi ed i
contrassegni di cui ai punti S.4.9.1.2/3 del D.M. 18.10.2019;
Prima dell’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011
n.151, il titolare dell’attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi
mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della
documentazione, prevista dal DM 07/08/2012, di seguito elencata:
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a)

b)
c)

certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della
resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (mod.
PIN 2.2-2018 CERT REI).
Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al
fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (mod. PIN 2.3-2018 Dich. PROD).
Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza
antincendio così distinte:
c.1.


Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica.

c.2.

Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed areazione dei locali.




c.3.


d)

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte

sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.i.;

DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO REDATTE SUL MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP;
CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ REDATTE SUL MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.

Rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA REDATTE SUL MODELLO DI CUI AL DM 37/08 E S.M.I..

Altra eventuale documentazione
- Relazione tecnica con riferimento al precedente punto 1 ;
- Schema delle aperture di aereazione con riferimento al precedente punto 3;
- Planimetria indicante il “centro di gestione delle emergenze”;
- Sistema di gestione GSA;
- Elenco delle apparecchiature antincendio;
La modulistica di cui sopra è scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it.

L’incaricato dell’istruttoria tecnica
(DCS Alberto Parrino)
IL RESPONSABILE AREA II
(DVD Valter Melotti)
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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MOD 1/VF

MODULARIO
V.F. - 1

Modena ________________

Ministero dell ’Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MODENA

A:
AMMINISTRAZIONE PROV.LE - LICEO A.F.
FORMIGGINI

Via Formigina 125 41126 Modena
Tel 059/824711 comando.modena@vigilfuoco.it

UFFICIO

Prevenzione Tel 059 824714
com.prev.modena@cert.vigilfuoco.it

Prot.N._____________Allegati______

PEC

Risp. al foglio ns prot. n.12381 del 06.08.2021
e, p.c. AL COMUNE DI SASSUOLO

Pratica n° 56547
OGGETTO: Valutazione del progetto relativo a Scuole e simili, con numero di persone

presenti > 300 nel Comune di SASSUOLO, in P.ZA FALCONE E
BORSELLINO . (Ampliamento mediante realizzazione del 2° e 3° stralcio)
Attività n° 67.4.C del D.P.R. n.151/2011.
Ditta: AMMINISTRAZIONE PROV.LE - LICEO A.F. FORMIGGINI
In ottemperanza al disposto dell’art.3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, esaminata la
documentazione tecnica relativa al progetto in oggetto indicato, questo Comando esprime per
quanto di propria competenza
PARERE DI CONFORMITÀ
del progetto alla normativa di prevenzione incendi vigente nonché ai criteri generali di
sicurezza antincendio a condizione che:
1) Nella determinazione del profilo di rischio di cui al capitolo G3 si dovrà fare riferimento
a quanto previsto dalla tabella G3-4 per le aule scolastiche (R vita compreso tra A1-A3);
Occorre, vista la determinazione del R vita in progetto pari a A2, verificare che la stessa
attività non sia ricompresa nel rischio vita A3;
2) Si dovrà prevedere il “centro di gestione delle emergenze” anche in locale non ad uso
esclusivo avente i requisiti di cui al punto S.5.7.6. del D.M. 18.10.2019;
3) Le caratteristiche delle aperture per lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza
dovranno risultare conformi a quanto previsto dal punto S.8.5.1 – S.8.5.2.e S.8.5.3 . del
D.M. 18.10.2019; Le aperture dovranno essere previste anche a servizio dei vani scala
interni;
Per quanto riguarda il sistema di smaltimento a servizio dei laboratori di chimica dovrà
essere calcolato per ogni singolo compartimento;
4) Il vano ascensore collocato all’interno del vano scala “protetto” dovrà essere realizzato
secondo quanto previsto dal punto V.7. del D.M. 07.08.2017;
5) Il locale contiguo all’aula sostegno al piano terra qualora contenente i quadri elettrici
generali dovrà essere classificato di tipo “TT” ai sensi del D.M. 07.08.2017;
6) Negli “spazi calmi” previsti in progetto dovranno essere previsti i sistemi ed i
contrassegni di cui ai punti S.4.9.1.2/3 del D.M. 18.10.2019;
Prima dell’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011
n.151, il titolare dell’attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi
mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della
documentazione, prevista dal DM 07/08/2012, di seguito elencata:
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MOD 1/VF

a)

b)
c)

certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della
resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (mod.
PIN 2.2-2018 CERT REI).
Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al
fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (mod. PIN 2.3-2018 Dich. PROD).
Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza
antincendio così distinte:
c.1.


Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica.

c.2.

Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed areazione dei locali.




c.3.


d)

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte

sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.i.;

DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO REDATTE SUL MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP;
CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ REDATTE SUL MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.

Rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA REDATTE SUL MODELLO DI CUI AL DM 37/08 E S.M.I..

Altra eventuale documentazione
- Relazione tecnica con riferimento al precedente punto 1 ;
- Schema delle aperture di aereazione con riferimento al precedente punto 3;
- Planimetria indicante il “centro di gestione delle emergenze”;
- Sistema di gestione GSA;
- Elenco delle apparecchiature antincendio;
La modulistica di cui sopra è scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it.

L’incaricato dell’istruttoria tecnica
(DCS Alberto Parrino)
IL RESPONSABILE AREA II
(DVD Valter Melotti)
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM
"segnatura.xsd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>dipvvf</CodiceAm
ministrazione><CodiceAOO>COM-MO</CodiceAOO><CodiceRegistro>REGISTRO
UFFICIALE</CodiceRegistro><NumeroRegistrazione>0015064</NumeroRegistrazione><Dat
aRegistrazione>2021-0922</DataRegistrazione></Identificatore><Origine><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">com.prev.modena@cert.vigilfuoco.it</IndirizzoTelematico><Mittente><A
mministrazione><Denominazione>Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa
Civile</Denominazione><CodiceAmministrazione>dipvvf</CodiceAmministrazione><Indi
rizzoPostale><Indirizzo><Toponimo
dug="Via">Formigina</Toponimo><Civico>125</Civico><CAP>41100</CAP><Comune>Modena
</Comune><Provincia>MODENA</Provincia></Indirizzo></IndirizzoPostale></Amministr
azione><AOO><Denominazione>Comando Prov. VVF
MODENA</Denominazione><CodiceAOO>COMMO</CodiceAOO></AOO></Mittente></Origine><Destinazione
confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">provinciadimodena@cert.provincia.modena.it</IndirizzoTelematico><Des
tinatario><Denominazione>_Provincia di Modena
</Denominazione><Persona><Nome/><Cognome>_Provincia di
Modena</Cognome></Persona><IndirizzoPostale><Indirizzo><Toponimo>Viale Martiri
della Libertà,
34</Toponimo><Civico/><CAP>41121</CAP><Comune>Modena</Comune><Provincia>MODENA</
Provincia><Nazione/></Indirizzo></IndirizzoPostale></Destinatario></Destinazione
><PerConoscenza confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it</IndirizzoTelematico><Des
tinatario><Denominazione>COMUNE DI SASSUOLO
</Denominazione><Persona><Nome/><Cognome>COMUNE DI
SASSUOLO</Cognome></Persona><IndirizzoPostale><Indirizzo><Toponimo/><Civico/><CA
P/><Comune/><Provincia/><Nazione/></Indirizzo></IndirizzoPostale></Destinatario>
</PerConoscenza><Oggetto>Protocollo nr: 15064 - del 22/09/2021 - COM-MO Comando Prov. VVF MODENA PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL' INTERVENTO DI
INTERESSE DELLA PROVINCIA DI MODENA: LICEO STATALE 'A.F. FORMIGGINI' SASSUOLO
(MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLï¿1/2EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001) E TERZO STRALCIO (CUP
G89F18000920001). IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI
SASSULO (POC). IL PROCEDIMENTO ï¿1/2 FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA
IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSUOLO E
ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.
AVVISO DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA
DI SERVIZI DECISORIA, IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA, EX ART.
14 E 14-BIS DELLA L. 241/1990 E S.M.I. E DELLï¿1/2ART.53 C.3 DELLA L.R.24/2017 E
S.M.I. -TRASMISSIONE PARERE
PRAT.56547</Oggetto><Note/></Intestazione><Descrizione><Documento nome="COMMO.REGISTRO UFFICIALE.2021.0015064.pdf" tipoMIME=""
tipoRiferimento="MIME"/><Allegati><Documento id="I0" nome="7598-REG1632300506223-56547_20210921_32-VP.pdf.p7m.p7m" tipoMIME=""
tipoRiferimento="MIME"/></Allegati></Descrizione></Segnatura>
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Operations Area Nord Est
FOL Emilia Ovest
Il Responsabile

Spettabile

Provincia di Modena
alla c.a. Arch Paola Vincenzi
Viale Martiri della Libertà 34
41121 Modena MO
Parma, 16/09/2021
Protocollo 2021-0315267

Oggetto:
Intervento di sviluppo Liceo Formiggini di Sassuolo (MO) ,in Piazzale Falcone e Borsellino

Vista la documentazione da Voi prodotta , e considerata la modalità asincrona di svolgimento della
conferenza dei servizi inerente l’ oggetto , siamo con la presente a concedere il nulla osta all’inizio delle
attività previste .
Siamo altresì ad informarVi della necessità di richiedere tramite portale , e per tempo , il nostro
sopralluogo , durante il quale Vi forniremo le indicazioni necessarie alla posa , da parte Vostra , delle
infrastrutture propedeutiche all’allaccio del nuovo edificio scolastico , anche al fine di dimensionare i
nostri impianti per soddisfare le vostre esigenze .
Per qualsiasi necessità inerente questo intervento , Vi chiediamo di rivolgerVi al nostro refente di
Sassuolo , Roberto Serri , telefonico 3351348613 , indirizzo mail roberto1.serri@telecomitalia.it
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

TIM-Telecom Italia S.p.A.
(Massimiliano Dotti)

TIM S.p.A.
Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Sede secondaria e Direzione Generale: Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano: 00488410010
Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799
Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato

TIM - Uso 12:05:08
Interno - Tutti i diritti riservati.
Protocollo n. 30294 del 28/09/2021
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si invia in allegato la documentazione in oggetto
cordiali saluti
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COMANDO MILITARE ESERCITO “Emilia Romagna”
SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari
Indirizzo Telegrafico: CME EMILIA ROMAGNA BOLOGNA
pec cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it

Cod. Id. PLSM-LOG Ind. Cl. 10.12.4.8/TC-MO/381-21
Annessi: 1

POC Sig.ra Degli Antoni
Tel. 051/584130 int 616 Sotrin 1351616
adnuservmil@cmebo.esercito.difesa.it

OGGETTO:

Procedimento Unico di cui all'Art. 53 della L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre
2017, n. 24, relativo all' intervento di interesse della Provincia di Modena: LICEO
STATALE "A.F. FORMIGGINI" Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione
dell’edificio esistente di Via Bologna, secondo stralcio (CUP G84E21000430001) e
terzo stralcio (CUP G89F18000920001) in variante alla pianificazione urbanistica
del Comune di Sassulo (POC). Trasmissione dell'avviso di indizione della
Conferenza di Servizi Decisoria, in forma semplificata ed in modalità Asincrona, ex
Art. 14 e 14-BIS della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’Art. 53 c.3 della L.R. 24/2017 e
s.m.i..

A

PROVINCIA DI MODENA
AREA TECNICA - EDILIZIA
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

41124 MODENA

e, per conoscenza:
COMUNE DI SASSUOLO
Settore II Ambiente e territorio
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

41049 SASSUOLO (MO)

^^^^^^^^
Rif.:
a. f. n. PRGE 2021/27712 in data 08 set. 2021 di Provincia di Modena;
b. f. n. M_D SSMD 0019743 del 15 mar. 2013 di Stato Maggiore Difesa.
^^^^^^^^
In esito a quanto chiesto con il foglio in riferimento a., ed in aderenza alle disposizioni
dello Stato Maggiore della Difesa con il foglio in riferimento b., si invia, annesso, il nulla osta per la
realizzazione dell’opera in oggetto.
d’ordine
p.IL CAPO DI STATO MAGGIORE t.a.
Col. a.(c/a) s.SM Dario CARRAFA
Ten. Col. t.(tlm.) spad RN Armando MERANTE
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Segnatura xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/" versione="2009-12-03">
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>M_D</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>E24466</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>REG2021</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0013917</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2021-10-01</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<Origine>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">cdo_rfc_emilia_rom@postacert.difesa.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>Ministero della Difesa</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>M_D</CodiceAmministrazione>
<UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
<Denominazione>E24466</Denominazione>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione>E24466</Denominazione>
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>E24466</Denominazione>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione confermaRicezione="no">
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">provinciadimodena@cert.provincia.modena.it</IndirizzoTelematico>
</Destinazione>
<Destinazione confermaRicezione="no">
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it</IndirizzoTelematico>
</Destinazione>
<Oggetto><![CDATA[Procedimento Unico di cui all'Art. 53 della L.R.
Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, relativo all' intervento di interesse
della Provincia di Modena: LICEO STATALE A.F. FORMIGGINI Sassuolo (MO). Nuova
costruzione in sostituzione dell edifi]]></Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento id="D_41242068" nome="05-_Trasm_N.O._381-21.pdf"
tipoMIME="application/pdf" tipoRiferimento="MIME"/>
<Allegati>
<Documento id="A_41238904" nome="N.O._381-21.pdf"
tipoMIME="application/pdf" tipoRiferimento="MIME"/>
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
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SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE MODENA

IL RESPONSABILE
RITA NICOLINI

TIPO

ANNO

Spett.le

NUMERO

Reg.

Provincia di Modena
Area Tecnica
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

del

e p.c. Comune di Sassuolo
Settore II Ambiente e Territorio
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
protocollo@pec.emiliacentrale.it
OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 DELLA L.R. N. 24/2017 RELATIVO ALL' INTERVENTO
DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI MODENA DENOMINATO “LICEO STATALE A.F. FORMIGGINI
SASSUOLO (MO): NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA - SECONDO E TERZO STRALCIO”, FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE
DELL'OPERA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSUOLO
(POC) E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, CON INDIZIONE DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA.
CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.
In merito al procedimento in oggetto, in riferimento alla nota prot. 25102 del 06/08/2021 acquisita agli atti
con prot. 42864.E del 09/08/2021, con la quale la Provincia di Modena ha indetto la Conferenza di Servizi
decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, nell’ambito del procedimento unico di cui all’art.
53 della L.R. n. 24/2017 avviato per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in oggetto e
della localizzazione della medesima opera in variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di
Sassuolo (POC), presa visione della documentazione trasmessa, si fornisce come richiesto in occasione
dei contatti telefonici intercorsi il contributo istruttorio per quanto di competenza dello scrivente Servizio,
ancorché non risultino ancora trascorsi i 60 giorni dalla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto
deposito, decorrenti dal 04/08/2021, e pertanto in pendenza della trasmissione delle eventuali
osservazioni pervenute che la Provincia di Modena provvederà ad inviare ai Soggetti partecipanti alla
Conferenza alla scadenza del suddetto termine.
L’intervento in esame consiste nella realizzazione del secondo e del terzo stralcio del progetto preliminare
generale della nuova sede del Liceo Statale “A.F. Formiggini”, comprensivo dell’edificio scolastico con
impostazione planimetrica ad “H allungata” e delle relative opere di urbanizzazione, redatto nel 2005 e il
cui primo stralcio già realizzato ha riguardato la costruzione di parte dell’edificio (parte del blocco centrale
e ala a nord-ovest) e della quasi totalità delle opere esterne e di urbanizzazione (parcheggi, anello della
Via Fonteraso, 15
41121
Strada Pomposiana, 325 41123

MODENA Tel. 059.248711 Fax. 059.248750
MARZAGLIA NUOVA (MO) Tel. 059.200200 Fax 059.200240

PEC: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail PEO: stpc.modena@regione.emilia-romagna.it

INDICE

a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|_5685_|

LIV. 1

LIV. 2

LIV. 3

LIV. 4

LIV. 5

|__650_|___20___|_______|_______|_______|
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ANNO

NUM

SUB.

Fasc. |_______|________|_______|

viabilità, promenade, maggior parte della sistemazione a verde); è previsto inoltre un quarto stralcio di
futura realizzazione.
Il Progetto Definitivo trasmesso riguarda quindi l’ampliamento e il parziale completamento delle opere
esistenti autorizzate e realizzate con il primo stralcio, e comprende, oltre alla costruzione di 3 nuovi corpi
di fabbrica allineati tra loro in senso longitudinale, che costituiscono ulteriori ali della configurazione ad “H
allungata” del progetto preliminare, anche il completamento del blocco centrale e alcune modifiche
all’edificio esistente al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità riferiti all’intero complesso scolastico,
che accoglierà 50 classi della scuola secondaria di secondo grado (circa 1.250 alunni), unitamente alla
realizzazione di quota parte delle opere di urbanizzazione quali l’incremento dei parcheggi e la creazione
di un parco verso il canale di Modena.
I nuovi blocchi in progetto avranno una superficie utile complessiva è di circa 3.950 mq, con una
superficie coperta di 2.230 mq circa; gli ambienti saranno dislocati su due piani fuori terra (piano terra e
piano primo), leggermente rialzati dal piano di campagna (circa 120 cm) in continuità con il volume già
realizzato, evitando la realizzazione di nuovi piani interrati.
Per quanto riguarda le aree esterne, l’area che non sarà interessata dalla costruzione dei nuovi corpi di
fabbrica, ossia la fascia verde a ridosso dei limiti sud ed est del lotto, anche prospiciente il canale di
Modena, saranno destinate a piccolo parco urbano didattico, con aree verdi a prato e utilizzo di essenze
diversificate nelle diverse zone identificate nella planimetria generale (alberi ad alto fusto, alberi da frutto,
cespugli aromatici e frioriferi, bosco con essenze ombrose e arbusti selvatici…), sentieri e piazzole
realizzati in terra stabilizzata accessoriati da sedute o attrezzature sportive per la sosta e l’attività fisica.
I percorsi pedonali, ciclabili e carrabili esistenti resteranno invariati e i percorsi pedonali pavimentati di
nuova fattura saranno ridotti al minimo e saranno realizzati sulla linea di quelli già esistenti.
L’incremento della dotazione di parcheggi è ricavato nei pressi degli spazi già presenti allo stato attuale,
tramite opere di riorganizzazione dello spazio e comunque senza aumentare le piazzole pavimentate.
In riferimento a reti tecnologiche e sottoservizi, non si prevedono modifiche alle reti e ai punti di consegna
esistenti né nuove forniture per linea telefonica, gas metano e rete idrica; verrà altresì realizzata una
nuova cabina elettrica di trasformazione alimentata da una linea MT proveniente dall’attuale cabina posta
tra gli edifici dell’IIS “A. Volta” e IPSIA “Don Magnani” attigui.
L’area oggetto di intervento, sita in piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo (MO) ed attigua al polo
scolastico ed agli impianti sportivi esistenti, comprende una porzione di terreno di pertinenza dell’edificio
esistente ed è identificata catastalmente al foglio 39 mappali 197, 202, 204, 247, 248 e 249 (superficie
complessiva dell’intero lotto superiore a 31.000 mq). La superficie di nuova impermeabilizzazione è
stimata nel progetto definitivo del secondo e terzo stralcio pari a 2.735 mq, che aumentano a circa 3.736
mq considerando anche il quarto e ultimo stralcio di futura realizzazione.
Il lotto oggetto di intervento risulta ubicato in fregio al canale di Modena (o canale Maestro) e al cavo
Canalazza, non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ed appartenenti al reticolo idraulico di bonifica,
di competenza e/o in gestione al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (anche sulla base di specifica
convenzione con il Comune di Modena per quanto attiene al canale di Modena), cui pertanto si rimanda
per le eventuali valutazioni di competenza.
L’area in esame ricade nel bacino idrografico del fiume Secchia, che scorre circa 900 metri ad ovest del
polo scolastico, in un tratto che ai sensi della D.G.R. n. 2242/2009 è di competenza della Regione EmiliaRomagna e quindi della scrivente Agenzia che svolge il ruolo di Autorità Idraulica; negli elaborati
progettuali non sono tuttavia descritte nuove opere o nuovi manufatti né interferenze dirette con il corso
d’acqua e non risultano inoltre interessate né le aree appartenenti al demanio idrico di pertinenza dello
stesso né le fasce di rispetto di 4 e 10 metri di cui al R.D. n. 523/1904.
Per quanto attiene, infine, alle reti fognarie in progetto per la gestione delle acque nere e delle acque
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bianche, è previsto il recapito in pubblica fognatura (rete fognaria esistente) sia delle acque reflue sia
delle acque meteoriche ricadenti nelle aree oggetto di trasformazione e di nuova impermeabilizzazione e
non sono pertanto in progetto nuovi scarichi nel reticolo idrografico naturale di competenza dello
scrivente Servizio.
Pur non essendo dovuto da parte delle Autorità Idrauliche uno specifico parere in merito alle norme da
assumere a riferimento per le trasformazioni urbanistico/edilizie in materia di pericolosità e rischio
idraulico contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, si evidenzia che dall’istruttoria
condotta è emerso che nella Carta 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica”
del vigente PTCP della Provincia di Modena l’area oggetto di intervento:
-

non ricade in aree individuate come invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 10) né in
aree individuate come fasce di espansione inondabili (art. 9, comma 2, lettera a);

-

non rientra all’interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica, per cui l’art. 11 relativo alla
sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio prevede, con
competenze assegnate ai Comuni nell’ambito della pianificazione comunale, l’adozione di misure
volte alla prevenzione del rischio idraulico mediante l’applicazione del principio di invarianza
idraulica per i nuovi insediamenti, attraverso la realizzazione di un volume di invaso atto alla
laminazione delle piene ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita o l’adozione di
soluzioni alternative di pari efficacia per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate, e
l’applicazione del principio di attenuazione idraulica per gli interventi di recupero e riqualificazione
di aree urbane.

Per quanto attiene al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), si evidenzia che il sito in esame
non ricade in aree potenzialmente allagabili individuate nelle Mappe della pericolosità e degli elementi
potenzialmente esposti di cui al PGRA approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino del Fiume Po, né nell’aggiornamento delle Mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui
alle Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume
Po n. 7/2019 e n. 8/2019, predisposte e pubblicate nell’ambito delle attività connesse al riesame ad
aggiornamento del PGRA per il II ciclo di pianificazione 2021-2027.
L’area oggetto di intervento, infine, non ricade in aree interessate dalla delimitazione delle fasce fluviali
proposta nel recente “Progetto di aggiornamento del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino
del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del Po: Fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel
fiume Po e Torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia”, adottato dall’Autorità di
Bacino Distrettuale del fiume Po con Decreto del Segretario Generale n. 316 del 03/08/2021, tuttora in
fase di pubblicazione.
Si evidenzia tuttavia che il sito di intervento, pur essendo esterno alle suddette delimitazioni e
perimetrazioni, è limitrofo sia al limite delle aree soggette a criticità idraulica (art. 11 del PTCP) sia alle
aree potenzialmente allagabili individuate nelle mappe del PGRA per l’ambito territoriale “Reticolo
Secondario di Pianura”, che comporterebbero l’adozione di misure volte alla prevenzione del rischio
idraulico mediante l’applicazione del principio di invarianza idraulica per i nuovi insediamenti, peraltro
comunque previste dal PSC del Comune di Sassuolo in linea generale per tutti i nuovi insediamenti
assoggettati a POC (art. 78bis), quale è inquadrato l’intervento in progetto.
Si condivide pertanto l’opportunità di realizzare l’intervento in progetto in regime di invarianza idraulica;
pur non entrando nel merito delle misure e delle scelte progettuali che si intendono adottare per garantire
il rispetto di principio di invarianza idraulica nonché dei calcoli idraulici eseguiti, la cui responsabilità
rimane unicamente in capo ai progettisti che hanno redatto e firmato il progetto e che potranno essere
valutate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato in quanto gestore della rete fognaria esistente
individuata quale recapito delle acque meteoriche ricadenti nelle aree oggetto di trasformazione, si
evidenzia che le disposizioni regionali e le direttive assunte a riferimento afferiscono all’ex Autorità dei
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Bacini Romagnoli e ad un bacino idrografico che non comprende il territorio del comune di Sassuolo; si
suggerisce quindi di considerare anche le indicazioni e i parametri di riferimento previsti dal PTCP della
Provincia di Modena all’art. 11, come eventualmente declinati da ulteriori disposizioni attuative
eventualmente dettate dagli strumenti urbanistici comunali.
Per quanto sopra argomentato, non si ravvisano profili di competenza né elementi che comportino
specifiche valutazioni da parte dello scrivente Servizio che, come noto, a seguito della L.R. n. 13/2015 di
riordino istituzionale nonché delle D.G.R. n. 622/2016 e s.m.i. e n. 1770/2020, ha assunto per l’ambito di
Modena, tra le altre, le funzioni esercitate dall’ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po e
trasferite all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dalla citata Legge
Regionale.
In definitiva, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, non si ravvisano motivi ostativi al
prosieguo dell’iter relativo all’intervento in oggetto; si precisa che lo scrivente è l’unico Servizio territoriale
dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile competente per territorio e che
a seguito della riorganizzazione della medesima Agenzia operata con D.G.R. 3662/2020 è stata disposta
la soppressione del Servizio Area Affluenti Po.
Si precisa che eventuali opere o interventi interferenti con il reticolo idrografico naturale di competenza
dello scrivente Servizio, non descritti negli elaborati progettuali trasmessi o eventualmente da realizzare
anche in ottemperanza ai pareri espressi da altri Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, potranno
essere eseguiti solo previa autorizzazione/nulla osta idraulico rilasciato dalla scrivente Servizio.
Si informa che il presente contributo istruttorio è reso entro il termine previsto per la conclusione dei lavori
della Conferenza di Servizi.
Si informa che con determinazione n. 3763 del 20/12/2019 “Provvedimento di nomina del responsabile
del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss.
della L.R. 32/1993. Secondo atto del Servizio.”, assunta in ottemperanza alle disposizioni di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 468/17, il Dirigente dell’allora Servizio Coordinamento Programmi
Speciali e Presidi di Competenza, ha nominato, tra gli altri, la sottoscritta Ing. Francesca Lugli,
Responsabile del procedimento inerente il rilascio di pareri nell’ambito dei procedimenti urbanistico/edilizi
e delle Conferenze di Servizi in genere; il sottoscritto Responsabile del procedimento ha dichiarato di non
trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.
Si informa inoltre che con determinazione n. 2221/2020 Deleghe di funzioni dirigenziali alla titolare della
posizione organizzativa "Difesa del suolo, Autorizzazioni demanio e Attività estrattive" il Dirigente
dell’allora Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza, ha delegato la
sottoscritta Ing. Francesca Lugli al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici. La medesima
delega è stata confermata dal Dirigente del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Modena
con determinazione n. 1029/2021.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il titolare di P.O.
Difesa del suolo, Autorizzazioni demanio e Attività estrattive
Ing. Francesca Lugli
(documento firmato digitalmente)

AG/Francesca Lugli
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SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE MODENA

IL RESPONSABILE
RITA NICOLINI

TIPO

ANNO

Spett.le

NUMERO

Reg.

Provincia di Modena
Area Tecnica
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

del

e p.c. Comune di Sassuolo
Settore II Ambiente e Territorio
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
protocollo@pec.emiliacentrale.it
OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 DELLA L.R. N. 24/2017 RELATIVO ALL' INTERVENTO
DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI MODENA DENOMINATO “LICEO STATALE A.F. FORMIGGINI
SASSUOLO (MO): NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA - SECONDO E TERZO STRALCIO”, FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE
DELL'OPERA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSUOLO
(POC) E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, CON INDIZIONE DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA.
CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.
In merito al procedimento in oggetto, in riferimento alla nota prot. 25102 del 06/08/2021 acquisita agli atti
con prot. 42864.E del 09/08/2021, con la quale la Provincia di Modena ha indetto la Conferenza di Servizi
decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, nell’ambito del procedimento unico di cui all’art.
53 della L.R. n. 24/2017 avviato per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in oggetto e
della localizzazione della medesima opera in variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di
Sassuolo (POC), presa visione della documentazione trasmessa, si fornisce come richiesto in occasione
dei contatti telefonici intercorsi il contributo istruttorio per quanto di competenza dello scrivente Servizio,
ancorché non risultino ancora trascorsi i 60 giorni dalla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto
deposito, decorrenti dal 04/08/2021, e pertanto in pendenza della trasmissione delle eventuali
osservazioni pervenute che la Provincia di Modena provvederà ad inviare ai Soggetti partecipanti alla
Conferenza alla scadenza del suddetto termine.
L’intervento in esame consiste nella realizzazione del secondo e del terzo stralcio del progetto preliminare
generale della nuova sede del Liceo Statale “A.F. Formiggini”, comprensivo dell’edificio scolastico con
impostazione planimetrica ad “H allungata” e delle relative opere di urbanizzazione, redatto nel 2005 e il
cui primo stralcio già realizzato ha riguardato la costruzione di parte dell’edificio (parte del blocco centrale
e ala a nord-ovest) e della quasi totalità delle opere esterne e di urbanizzazione (parcheggi, anello della
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ANNO
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Fasc. |_______|________|_______|

viabilità, promenade, maggior parte della sistemazione a verde); è previsto inoltre un quarto stralcio di
futura realizzazione.
Il Progetto Definitivo trasmesso riguarda quindi l’ampliamento e il parziale completamento delle opere
esistenti autorizzate e realizzate con il primo stralcio, e comprende, oltre alla costruzione di 3 nuovi corpi
di fabbrica allineati tra loro in senso longitudinale, che costituiscono ulteriori ali della configurazione ad “H
allungata” del progetto preliminare, anche il completamento del blocco centrale e alcune modifiche
all’edificio esistente al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità riferiti all’intero complesso scolastico,
che accoglierà 50 classi della scuola secondaria di secondo grado (circa 1.250 alunni), unitamente alla
realizzazione di quota parte delle opere di urbanizzazione quali l’incremento dei parcheggi e la creazione
di un parco verso il canale di Modena.
I nuovi blocchi in progetto avranno una superficie utile complessiva è di circa 3.950 mq, con una
superficie coperta di 2.230 mq circa; gli ambienti saranno dislocati su due piani fuori terra (piano terra e
piano primo), leggermente rialzati dal piano di campagna (circa 120 cm) in continuità con il volume già
realizzato, evitando la realizzazione di nuovi piani interrati.
Per quanto riguarda le aree esterne, l’area che non sarà interessata dalla costruzione dei nuovi corpi di
fabbrica, ossia la fascia verde a ridosso dei limiti sud ed est del lotto, anche prospiciente il canale di
Modena, saranno destinate a piccolo parco urbano didattico, con aree verdi a prato e utilizzo di essenze
diversificate nelle diverse zone identificate nella planimetria generale (alberi ad alto fusto, alberi da frutto,
cespugli aromatici e frioriferi, bosco con essenze ombrose e arbusti selvatici…), sentieri e piazzole
realizzati in terra stabilizzata accessoriati da sedute o attrezzature sportive per la sosta e l’attività fisica.
I percorsi pedonali, ciclabili e carrabili esistenti resteranno invariati e i percorsi pedonali pavimentati di
nuova fattura saranno ridotti al minimo e saranno realizzati sulla linea di quelli già esistenti.
L’incremento della dotazione di parcheggi è ricavato nei pressi degli spazi già presenti allo stato attuale,
tramite opere di riorganizzazione dello spazio e comunque senza aumentare le piazzole pavimentate.
In riferimento a reti tecnologiche e sottoservizi, non si prevedono modifiche alle reti e ai punti di consegna
esistenti né nuove forniture per linea telefonica, gas metano e rete idrica; verrà altresì realizzata una
nuova cabina elettrica di trasformazione alimentata da una linea MT proveniente dall’attuale cabina posta
tra gli edifici dell’IIS “A. Volta” e IPSIA “Don Magnani” attigui.
L’area oggetto di intervento, sita in piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo (MO) ed attigua al polo
scolastico ed agli impianti sportivi esistenti, comprende una porzione di terreno di pertinenza dell’edificio
esistente ed è identificata catastalmente al foglio 39 mappali 197, 202, 204, 247, 248 e 249 (superficie
complessiva dell’intero lotto superiore a 31.000 mq). La superficie di nuova impermeabilizzazione è
stimata nel progetto definitivo del secondo e terzo stralcio pari a 2.735 mq, che aumentano a circa 3.736
mq considerando anche il quarto e ultimo stralcio di futura realizzazione.
Il lotto oggetto di intervento risulta ubicato in fregio al canale di Modena (o canale Maestro) e al cavo
Canalazza, non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ed appartenenti al reticolo idraulico di bonifica,
di competenza e/o in gestione al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale (anche sulla base di specifica
convenzione con il Comune di Modena per quanto attiene al canale di Modena), cui pertanto si rimanda
per le eventuali valutazioni di competenza.
L’area in esame ricade nel bacino idrografico del fiume Secchia, che scorre circa 900 metri ad ovest del
polo scolastico, in un tratto che ai sensi della D.G.R. n. 2242/2009 è di competenza della Regione EmiliaRomagna e quindi della scrivente Agenzia che svolge il ruolo di Autorità Idraulica; negli elaborati
progettuali non sono tuttavia descritte nuove opere o nuovi manufatti né interferenze dirette con il corso
d’acqua e non risultano inoltre interessate né le aree appartenenti al demanio idrico di pertinenza dello
stesso né le fasce di rispetto di 4 e 10 metri di cui al R.D. n. 523/1904.
Per quanto attiene, infine, alle reti fognarie in progetto per la gestione delle acque nere e delle acque
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bianche, è previsto il recapito in pubblica fognatura (rete fognaria esistente) sia delle acque reflue sia
delle acque meteoriche ricadenti nelle aree oggetto di trasformazione e di nuova impermeabilizzazione e
non sono pertanto in progetto nuovi scarichi nel reticolo idrografico naturale di competenza dello
scrivente Servizio.
Pur non essendo dovuto da parte delle Autorità Idrauliche uno specifico parere in merito alle norme da
assumere a riferimento per le trasformazioni urbanistico/edilizie in materia di pericolosità e rischio
idraulico contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, si evidenzia che dall’istruttoria
condotta è emerso che nella Carta 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica”
del vigente PTCP della Provincia di Modena l’area oggetto di intervento:
-

non ricade in aree individuate come invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 10) né in
aree individuate come fasce di espansione inondabili (art. 9, comma 2, lettera a);

-

non rientra all’interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica, per cui l’art. 11 relativo alla
sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio prevede, con
competenze assegnate ai Comuni nell’ambito della pianificazione comunale, l’adozione di misure
volte alla prevenzione del rischio idraulico mediante l’applicazione del principio di invarianza
idraulica per i nuovi insediamenti, attraverso la realizzazione di un volume di invaso atto alla
laminazione delle piene ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita o l’adozione di
soluzioni alternative di pari efficacia per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate, e
l’applicazione del principio di attenuazione idraulica per gli interventi di recupero e riqualificazione
di aree urbane.

Per quanto attiene al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), si evidenzia che il sito in esame
non ricade in aree potenzialmente allagabili individuate nelle Mappe della pericolosità e degli elementi
potenzialmente esposti di cui al PGRA approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità
di Bacino del Fiume Po, né nell’aggiornamento delle Mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui
alle Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume
Po n. 7/2019 e n. 8/2019, predisposte e pubblicate nell’ambito delle attività connesse al riesame ad
aggiornamento del PGRA per il II ciclo di pianificazione 2021-2027.
L’area oggetto di intervento, infine, non ricade in aree interessate dalla delimitazione delle fasce fluviali
proposta nel recente “Progetto di aggiornamento del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino
del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del Po: Fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel
fiume Po e Torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia”, adottato dall’Autorità di
Bacino Distrettuale del fiume Po con Decreto del Segretario Generale n. 316 del 03/08/2021, tuttora in
fase di pubblicazione.
Si evidenzia tuttavia che il sito di intervento, pur essendo esterno alle suddette delimitazioni e
perimetrazioni, è limitrofo sia al limite delle aree soggette a criticità idraulica (art. 11 del PTCP) sia alle
aree potenzialmente allagabili individuate nelle mappe del PGRA per l’ambito territoriale “Reticolo
Secondario di Pianura”, che comporterebbero l’adozione di misure volte alla prevenzione del rischio
idraulico mediante l’applicazione del principio di invarianza idraulica per i nuovi insediamenti, peraltro
comunque previste dal PSC del Comune di Sassuolo in linea generale per tutti i nuovi insediamenti
assoggettati a POC (art. 78bis), quale è inquadrato l’intervento in progetto.
Si condivide pertanto l’opportunità di realizzare l’intervento in progetto in regime di invarianza idraulica;
pur non entrando nel merito delle misure e delle scelte progettuali che si intendono adottare per garantire
il rispetto di principio di invarianza idraulica nonché dei calcoli idraulici eseguiti, la cui responsabilità
rimane unicamente in capo ai progettisti che hanno redatto e firmato il progetto e che potranno essere
valutate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato in quanto gestore della rete fognaria esistente
individuata quale recapito delle acque meteoriche ricadenti nelle aree oggetto di trasformazione, si
evidenzia che le disposizioni regionali e le direttive assunte a riferimento afferiscono all’ex Autorità dei
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Bacini Romagnoli e ad un bacino idrografico che non comprende il territorio del comune di Sassuolo; si
suggerisce quindi di considerare anche le indicazioni e i parametri di riferimento previsti dal PTCP della
Provincia di Modena all’art. 11, come eventualmente declinati da ulteriori disposizioni attuative
eventualmente dettate dagli strumenti urbanistici comunali.
Per quanto sopra argomentato, non si ravvisano profili di competenza né elementi che comportino
specifiche valutazioni da parte dello scrivente Servizio che, come noto, a seguito della L.R. n. 13/2015 di
riordino istituzionale nonché delle D.G.R. n. 622/2016 e s.m.i. e n. 1770/2020, ha assunto per l’ambito di
Modena, tra le altre, le funzioni esercitate dall’ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po e
trasferite all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dalla citata Legge
Regionale.
In definitiva, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, non si ravvisano motivi ostativi al
prosieguo dell’iter relativo all’intervento in oggetto; si precisa che lo scrivente è l’unico Servizio territoriale
dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile competente per territorio e che
a seguito della riorganizzazione della medesima Agenzia operata con D.G.R. 3662/2020 è stata disposta
la soppressione del Servizio Area Affluenti Po.
Si precisa che eventuali opere o interventi interferenti con il reticolo idrografico naturale di competenza
dello scrivente Servizio, non descritti negli elaborati progettuali trasmessi o eventualmente da realizzare
anche in ottemperanza ai pareri espressi da altri Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, potranno
essere eseguiti solo previa autorizzazione/nulla osta idraulico rilasciato dalla scrivente Servizio.
Si informa che il presente contributo istruttorio è reso entro il termine previsto per la conclusione dei lavori
della Conferenza di Servizi.
Si informa che con determinazione n. 3763 del 20/12/2019 “Provvedimento di nomina del responsabile
del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss.
della L.R. 32/1993. Secondo atto del Servizio.”, assunta in ottemperanza alle disposizioni di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 468/17, il Dirigente dell’allora Servizio Coordinamento Programmi
Speciali e Presidi di Competenza, ha nominato, tra gli altri, la sottoscritta Ing. Francesca Lugli,
Responsabile del procedimento inerente il rilascio di pareri nell’ambito dei procedimenti urbanistico/edilizi
e delle Conferenze di Servizi in genere; il sottoscritto Responsabile del procedimento ha dichiarato di non
trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.
Si informa inoltre che con determinazione n. 2221/2020 Deleghe di funzioni dirigenziali alla titolare della
posizione organizzativa "Difesa del suolo, Autorizzazioni demanio e Attività estrattive" il Dirigente
dell’allora Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza, ha delegato la
sottoscritta Ing. Francesca Lugli al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici. La medesima
delega è stata confermata dal Dirigente del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Modena
con determinazione n. 1029/2021.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il titolare di P.O.
Difesa del suolo, Autorizzazioni demanio e Attività estrattive
Ing. Francesca Lugli
(documento firmato digitalmente)

AG/Francesca Lugli
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Segnatura>
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>
r_emiro</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>
AOO_PC</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>
Prot. Gen.</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>
0052853</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>
2021-1001</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<OraRegistrazione
tempo="locale">
15:00:32</OraRegistrazione>
<Origine>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">
stpc.modena@postacert.regione.emiliaromagna.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>
Regione Emilia Romagna</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>
r_emiro</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione>
</Denominazione>
</IndirizzoPostale>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">
PEIArpciv@postacert.regione.emilia-romagna.it</IndirizzoTelematico>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>
Protezione Civile</Denominazione>
<CodiceAOO>
AOO_PC</CodiceAOO>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione
confermaRicezione="si">
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione>
Provincia di
Modena</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>
p_mo</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione>
VIALE Martiri Della Liberta&apos;, 34 - 41121
MODENA (MO) - ITALIA</Denominazione>
</IndirizzoPostale>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>
Provincia di Modena</Denominazione>
<CodiceAOO>
p_mo</CodiceAOO>
</AOO>
</Destinatario>
</Destinazione>
<PerConoscenza confermaRicezione="si">
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">
comune.sassuolo@certcomune.sassuolo.mo.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione>
Comune di Sassuolo</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>
c_i462</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione>
VIA Fenuzzi 5 - 41049 SASSUOLO (MO) - ITALIA</Denominazione>
</IndirizzoPostale>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>
Comune di
Sassuolo</Denominazione>
<CodiceAOO>
c_i462</CodiceAOO>
</AOO>
</Destinatario>
</PerConoscenza>
<PerConoscenza confermaRicezione="si">
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">
protocollo@pec.emiliacentrale.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione>
Consorzio di Bonifica dell&apos;Emilia
Centrale</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>
cbec_</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione>
CORSO Garibaldi 42 - 42121 REGGIO EMILIA (RE) ITALIA</Denominazione>
</IndirizzoPostale>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>
Consorzio di Bonifica dell&apos;Emilia Centrale</Denominazione>
<CodiceAOO>
cbec_</CodiceAOO>
</AOO>
</Destinatario>
</PerConoscenza>
<Risposta>
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">
stpc.modena@postacert.regione.emiliaromagna.it</IndirizzoTelematico>
</Risposta>
<Oggetto>
PROCEDIMENTO UNICO ART. 53
DELLA L.R. N. 24/2017 RELATIVO ALL&apos; INTERVENTO DI INTERESSE DELLA PROVINCIA
DI MODENA DENOMINATO &quot;LICEO STATALE A.F. FORMIGGINI SASSUOLO (MO): NUOVA
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL&apos;EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA SECONDO E TERZO STRALCIO&quot;, FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL&apos;OPERA
IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSUOLO (POC) E
ALL&apos;APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, CON INDIZIONE DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA.
CONTRIBUTO ISTRUTTORIO</Oggetto>
<Classifica>
<Denominazione>
Gestione del rischio
idraulico e idrogeologico</Denominazione>
<Livello>
650</Livello>
<Livello>
20</Livello>
</Classifica>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento
nome="contributo_istruttorio_PU_Provincia_Liceo_Formiggini_Sassuolo.pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>
contributo_istruttorio_PU_Provincia_Liceo_Formiggini_Sassuolo.p
df.p7m</TitoloDocumento>
<TipoDocumento>
LETTERA</TipoDocumento>
<Oggetto>
PROCEDIMENTO UNICO ART. 53 DELLA L.R. N. 24/2017 RELATIVO ALL&apos;
INTERVENTO DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI MODENA DENOMINATO &quot;LICEO STATALE
A.F. FORMIGGINI SASSUOLO (MO): NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE
DELL&apos;EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO E TERZO STRALCIO&quot;,
FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL&apos;OPERA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSUOLO (POC) E ALL&apos;APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO, CON INDIZIONE DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA.
CONTRIBUTO ISTRUTTORIO</Oggetto>
<Classifica>
<Denominazione>
Gestione del rischio
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idraulico e idrogeologico</Denominazione>
<Livello>
650</Livello>
<Livello>
20</Livello>
</Classifica>
</Documento>
<Allegati>
<Documento
nome="contributo_istruttorio_PU_Provincia_Liceo_Formiggini_Sassuolo.pdf"
tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>
contributo_istruttorio_PU_Provincia_Liceo_Formiggini_Sassuolo.p
df</TitoloDocumento>
<Note>
</Note>
</Documento>
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
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SAC MODENA

Spett.le PROVINCIA DI MODENA
AREA TECNICA
C.A.
Ing. Annalisa Vita
Arch. Paola Vincenzi
pec: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE EMILIAROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL' INTERVENTO DI INTERESSE DELLA
PROVINCIA DI MODENA: LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO) - NUOVA
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA SECONDO
STRALCIO
(CUP
G84E21000430001)
E
TERZO
STRALCIO
(CUP
G89F18000920001). IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI
SASSULO (POC).IL PROCEDIMENTO È FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE
DELL'OPERA IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI
SASSUOLO E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. AVVISO DI INDIZIONE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ
ASINCRONA, EX ART. 14 E 14-BIS DELLA L. 241/1990 E S.M.I. E DELL’ART.53 C.3 DELLA
L.R.24/2017 E S.M.I..
COMUNICAZIONE.
In riferimento alla convocazione pari oggetto pervenuta, assunta agli atti di ARPAE con prot.
n.123993 del 06/08/2021, con la presente
si comunica che
lo scrivente Servizio non ha competenze in materia di rilascio pareri inerenti la variante alla
pianificazione urbanistica del Comune di Sassuolo (POC) e pertanto si rimanda a quanto
espressamente contenuto nel parere rilasciato dal Distretto Area Sud di ARPAE.
Cordiali saluti.
La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.
mp/BV
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433911 | fax +39 059/357418 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
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AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Si invia la documentazione registrata in uscita N.ro 154531/2021 del 07/10/2021
alle ore 09:25
La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti
firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file
firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un
elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia
digitale:
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica
Cordiali saluti.
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INTERNAL
Infrastrutture e Reti Italia
Area Centro Nord
Zona Reggio Emilia-Modena - Uor Sassuolo
Via Ombrone 2 - 00198 Roma
T +39 06 83051 - F +39 0664442842

Spettabile
PROVINCIA DI MODENA
provinciadimodena@cert.provincia.moden
a.it
E p.c. Gentile Architetto
Paola Vincenzi
vincenzi.p@provincia.modena.it

DIS/CNO/ZO-RE-MO/UOR-SAS
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto:

Progetto cabina elettrica polo scolastico piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo.

Con riferimento all'oggetto, si esprime parere favorevole alla soluzione tecnica evidenziata in planimetria, sia
per quanto concerne la posizione della cabina elettrica, sia per quanto riguarda la posa dei cavidotti
sotterranei 15.000 Volt.
Cordiali saluti.

STEFANO LEVITI
Il Responsabile

1/1

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001
e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di
Enel SpA
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Id. 31853125

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è
effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unità emittente.
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<?xml version="1.0"?>
<Segnatura xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" versione="aaaa-mm-gg" xml-lang="it"
xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/">
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>ENEL</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>DIS</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>DIS</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0843101</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2021-10-07</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<Origine>
<IndirizzoTelematico>e-distribuzione@pec.edistribuzione.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>Enel</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>ENEL</CodiceAmministrazione>
<UnitaOrganizzativa>
<Denominazione>UOR SASSUOLO</Denominazione>
<IndirizzoPostale>
<Indirizzo>
<Toponimo dug="" />
<Civico />
<CAP />
<Comune />
<Provincia />
</Indirizzo>
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>E-DISTRIBUZIONE SpA</Denominazione>
<CodiceAOO>DIS</CodiceAOO>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione confermaRicezione="si">
<IndirizzoTelematico>provinciadimodena@cert.provincia.modena.it</IndirizzoTelema
tico>
<Destinatario>
<Denominazione>PROVINCIA DI MODENA</Denominazione>
</Destinatario>
</Destinazione>
<Oggetto>Approvazione progetto cabina elettrica polo scolastico di
Sassuolo.</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento nome="31853125.pdf" tipoMIME="application/pdf"
tipoRiferimento="MIME">
<Oggetto>Approvazione progetto cabina elettrica polo scolastico di
Sassuolo.</Oggetto>
</Documento>
<Allegati>
<Documento nome="Planimetria progetto polo scolastico Sassuolo.pdf"
tipoMIME="application/pdf" tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>Planimetria progetto polo scolastico
Sassuolo.pdf</TitoloDocumento>
</Documento>
</Allegati>
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</Descrizione>
</Segnatura>
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Hera spa Protocollo In Uscita 0092189/21 Data 12/10/2021

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

Spett.le
PROVINCIA DI MODENA - AREA TECNICA
VIALE JACOPO BAROZZI, 340
41124 MODENA (MO)
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Imola,
PEC
Servizi Tecnici Clienti/Preventivi e Pareri Fluidi/Pareri Semplici/ Pareri Fognari

OGGETTO: Nulla Osta del Gestore del Servizio Idrico Integrato per scarico in
pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche.
Immobile: sito in PIAZZA FALCONE E BORSELLINO , SASSUOLO
(MO).
Richiesta assunta con Prot. Hera SpA n. 86010 del 23/09/2021.
Classifica 06-06-02 fasc. 955/2021.
Codice univoco Pratica n. 210019139F.
Ordine di Lavoro (OdL) n. 12100829875.

• Titolare dello scarico:
• Ubicazione dell'insediamento:
•
•
•
•
•
•
•

Estremi catastali:
Destinazione d'uso per calcolo UIeq:
Dettaglio Attività
UIeq / AE:
Tipologia scarichi:
Tipo collettore di recapito:
Sistema di pre-trattamento:

• Tipologia Richiesta Parere:

PROVINCIA DI MODENA - AREA TECNICA
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO ,
SASSUOLO (MO)
fg 39 mapp 247-248-249 sub //
Domestico / Residenziale
LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI"
UIeq 20 / AE 0
bianca, nera
Fogna Nera trattata, Fosso Tombinato
vasca tipo Imhoff/Biologica
NUOVO ALLACCIO

In riferimento alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione e lo schema
fognario presentati a firma del tecnico Ing. LUCARELLI MATTEO si rilascia, per quanto
di competenza, il presente Nulla Osta condizionato alle seguenti prescrizioni.
PRESCRIZIONI TECNICHE
Fognatura Nera/Mista
L'immissione delle acque reflue dell'insediamento avverrà nella "Fogna Nera trattata" di
VIA MONTANARA - fianco Canale di Modena - SASSUOLO (MO).

C.F. / Reg. Imp. 04245520376
Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208
Cap. Soc. i.v. € 1.489.538.745,00
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Si prescrive quanto di seguito riportato:
La costruzione dell'allaccio sarà realizzata dal privato, dal confine di proprietà fino al
collettore pubblico .
Prima dell'esecuzione delle opere fognarie devono essere verificate le quote di posa
delle fognature pubbliche esistenti alle quali le medesime opere devono essere
adeguate.
Gli allacciamenti devono essere realizzati, per quanto possibile, in corrispondenza dei
pozzetti di ispezione stradale esistenti; qualora non presenti devono essere realizzati
pozzetti ispezionabili in corrispondenza dei collegamenti.
Devono essere previsti chiusini dei pozzetti di allaccio e di ispezione in ghisa sferoidale
di classe D400 (UNI EN 124) ad esclusione di zone o punti dove tale classe risulti
inadeguata od eccessiva in rapporto all'entità ed alle caratteristiche dei carichi a cui
sono, o possono essere, sottoposti.
Devono essere utilizzate tubazioni in PVC SN8 a norma UNI EN 1401, diametro minimo
160 mm e mantenute pendenze di posa superiori allo 0,2%.
Prima dell'inizio lavori il titolare è tenuto a:
Richiedere ad HERA Spa, tramite la trasmissione dell'apposita istanza, scaricabile nel
sito: www.gruppohera.it alla pagina "Progettisti -Tecnici", la segnalazione di eventuali
sotto-servizi esistenti ed interferenti con le opere da realizzare.
Dovrà
comunicare
alla
scrivente, all’indirizzo
di
posta
PEC:
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, la data di inizio di esecuzione delle
opere con congruo anticipo, al fine di consentire il il controllo di regolarità delle stesse
in rapporto anche al rispetto delle prescrizioni/condizioni di cui al presente Nulla Osta.
Fognatura Bianca
L’immissione delle acque meteoriche dell'insediamento avverrà con la seguente
modalità: recapito in "Fosso Tombinato" di PIAZZA FALCONE E BORSELLINO SASSUOLO (MO).
L'allaccio risulta esistente ed in uso. Nel prendere atto che i lavori interessano
solamente il reticolo fognario dell'area cortiliva si richiede che venga verificata l'integrità
idraulica dell'allacciamento esistente e delle fognature interne all'area cortiliva
interessate dai lavori.
Si prescrive inoltre quanto di seguito riportato:
prima dell’esecuzione delle opere fognarie devono essere verificate le quote di
posa delle fognature esistenti, alle quali le medesime opere devono essere
adeguate.
devono essere previsti chiusini dei pozzetti di allaccio e di ispezione in ghisa
sferoidale di classe D400 (UNI EN124) ad esclusione di zone o punti dove tale
classe risulti inadeguata od eccessiva in rapporto all’entità ed alle caratteristiche
dei carichi a cui sono, o possono essere, sottoposti.
devono essere utilizzate tubazioni in PVC SN8 a norma UNI EN 1401, diametro
minimo 200 mm e mantenute pendenze di posa superiori allo 0,2%.
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Si precisa inoltre che:
Gli apporti di acque derivanti dal nuovo ampliamento non devono recapitare in collettori
che scaricano in pubblica fognatura.
Pertanto, si approva come riportato nel progetto allegato, il rilascio dei nuovi apporti di
acque bianche, direttamente nel collettore lato nord-ovest recapitante in Fosso
Poderale, o in alternativa nel "Canale Scolmatore Canalazza" situato a sud-ovest
dell’intervento, come da parere dell’Ex Ente Gestore SAT SpA, rilasciato in data
07/08/2007 prot. 3921 pratica 1829 e da parere del Consorzio B.P.M.S. rilasciato in
data 25/05/2007 prot. 5415, al progetto del primo stralcio.
In entrambi i casi è necessario ottenere le autorizzazioni dagli Enti Gestori e fornirne
copia alla scrivente HERA spa prima dell'inizio lavori.
Si consiglia di eseguire le opere fognarie in modo che, si possano utilizzare i medesimi
recapiti fognari, per un eventuale futuro stralcio. Fermo restando i medesimi recapiti
separati, si dovrà valutare e rilasciare un ulteriore parere/nulla osta ai futuri
ampliamenti.
Si puntualizza inoltre che:
I pozzetti terminali in cui recapitano le acque nere e meteoriche, collocati nell’area di
proprietà privata a confine con l’area pubblica, risultano parte dell’infrastruttura
fognaria privata, pertanto gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono a
carico totale del richiedente. Lo stesso vale per l'eventuale sistema di regolazione di
portata in uscita dal bacino di laminazione in linea (tubazione DN 1000) che, in caso di
necessità, deve essere regolata dal privato.
La scrivente HERA spa non può ritenersi responsabile di eventuali danni alla
proprietà privata riconducibili alla mancata manutenzione del sistema di riduzione di
portata in uscita e della eventuale valvola anti-riflusso.
PRESCRIZIONI GENERALI
Nella progettazione e realizzazione delle opere il tecnico incaricato dovrà attenersi a
quanto prescritto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato – ATO 4 MO vigente ed
alla normativa vigente e s.m.i. in materia ambientale e discliplina degli scarichi
Eventuali malfunzionamenti della rete fognaria, riconducibili alla mancata applicazione
delle norme tecniche contenute nel Regolamento vigente, non potranno in alcun modo
essere imputati alla responsabilità del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Il presente parere si intende sempre valido nel rispetto del Regolamento Servizio Idrico
Integrato, a condizione che non intervengano modifiche al progetto di fognatura
approvato, cambi di destinazione d’uso e in generale modifiche quali-quantitative del
refluo.
Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica
di acquedotto e recapitano i propri scarichi nella rete fognaria, sono tenuti
all’installazione ed al buon mantenimento di strumenti di misura atti alla
contabilizzazione dei volumi ed alla denuncia annuale della quantità delle acque
scaricate per il calcolo del corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione.
Il presente parere fa salvi i diritti di terzi. Il richiedente ai fini del raggiungimento del
punto di consegna alla rete di pubblica fognatura, è consapevole che sarà a suo carico
l’eventuale costituzione di servitù di posa e/o di scarico su fondi altrui o l’ottenimento di
apposite concessioni di occupazione suolo pubblico da richiedere agli Enti proprietari.
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In ottemperanza a quanto stabilito dal Vigente “Listino Unico Lavori” di Hera Spa, a
seguito del rilascio del presente Nulla Osta, si provvederà all’emissione di una fattura
per oneri di istruttoria tecnico-amministrativa.
Si prescrive inoltre di :
Fornire l'atto di collaudo e presa in carico delle opere pubbliche di cessione all'Amm.
Comunale (strade, parcheggi ecc...)ai fini della futura gestione;
Fornire le autorizzazioni allo scarico delle acque bianche piovane nei recapiti
superficiali non in gestione alla scrivente HERA SpA.
Fornire a opere ultimate un "as-built" dell'intero impianto fognario comprensivo dei
recapiti effettivamente utilizzati.
Per informazioni in merito alla presente e la trasmissione di eventuale documentazione,
si prega di scrivere alla PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it , avendo
cura di citare la data e il numero di protocollo della presente. (Tecnico Istruttore:
Marcello Palazzi).
Per le richieste di ricontatto da parte del nostro ufficio “istruttoria pareri fognatura” è
attivo il Numero Verde gratuito 800 997 040, dalle 8.00 alle 22.00 dal lunedì al venerdì
e dalle 8.00 alle 18.00 il sabato, esclusi i giorni festivi. Tale numero non può essere
utilizzato per la richiesta di attivazione di un contratto.
Cordiali saluti
HERA S.p.A.

Allegati:
‐ 20064_d-IF-01 Schema impianto fognario e riallaccio alle reti sottoservizi
‐ 20064_d-RE-12 Relazione di invarianza idraulica
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PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA

1. RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA

1.1.OGGETTO
Oggetto della presente valutazione rientra nel Progetto Definitivo per la realizzazione del
secondo e terzo stralcio del Liceo Statale “A. F. Formiggini” sita in Piazza Falcone-Borsellino
a Sassuolo (MO), di proprietà della Provincia di Modena.
L’intervento è soggetto alla verifica di invarianza idraulica.
Su tali aspetti la Giunta Regionale ha approvato con DGR 2112 del 05.12.2016 la “Variante di
Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico”.
Le indicazioni per lo svolgimento della verifica sono state perciò ricavate dalla “Direttiva
inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi
di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, ai sensi degli artt.
2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano”, secondo le indicazioni del testo coordinato disponibile
sul sito della Regione.
Riferendosi alla tabella 1 dell'art. 3.4 della D.G.R. 53/2014, l'intervento proposto determina una
"modesta impermeabilizzazione potenziale", interessando un lotto di circa 2900 mq (0,29 ha).

1.2.SOGLIE DIMENSIONALI DEGLI INTERVENTI
Di seguito si riporta la tabella 1 della direttiva citata, che indica le soglie dimensionali degli
interventi di impermeabilizzazione, per ognuna delle quali sono previste diverse tipologie di
verifiche.

L’intervento in esame ricade nelle Modeste Impermeabilizzazioni Potenziali, in quanto la nuova
superficie impermeabilizzata di progetto è pari a 2735 m2 (0,27 ha). Considerando anche il
futuro quarto stralcio, la nuova superficie impermeabilizzata è pari a 3736 m2 (0,37 ha).
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RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA

Come ricordato dalla Direttiva, dal punto di vista idraulico, l’efficacia della laminazione operata
attraverso dispositivi di invaso è condizionata da due parametri fondamentali:
- la dimensione delle luci di scarico dell’invaso (condotti o stramazzi)
- il tirante idrico massimo di cui si consente la formazione all’interno dell’invaso.
I due aspetti sono fra loro collegati: se si realizza un invaso profondo con la formazione di un
tirante idrico alto è necessario predisporre luci di piccole dimensioni per mantenere la portata
in uscita a valori accettabili, a parità di portata in ingresso e di volume totale dell’invaso.
La Direttiva specifica anche che, nel caso di piccoli interventi, corrispondenti ai casi di
trascurabile o modesta impermeabilizzazione potenziale (come quello in esame), gli oneri
connessi allo sviluppo di dimensionamenti di dettaglio eccedono i benefici in termini di
protezione idraulica del territorio che si possono effettivamente conseguire.
La Direttiva fornisce la formula (1), riportata al paragrafo seguente e successivamente
applicata, per il calcolo del volume minimo di invaso. Alla luce poi delle considerazioni indicate
in precedenza, per i vari livelli di impermeabilizzazione vengono indicati i seguenti criteri
aggiuntivi:
- nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente che i volumi
disponibili per la laminazione soddisfino i requisiti dimensionali della formula (1);
- nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al soddisfacimento dei requisiti della
formula (1) è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro
200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro;
- nel caso di significativa impermeabilizzazione, si consiglia di dimensionare le luci di scarico
e i tiranti idrici ammessi nell’invaso in modo da garantire la conservazione della portata
massima defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione,
almeno per una durata di pioggia di 2 ore e un tempo di ritorno di 30 anni;
- nel caso di marcata impermeabilizzazione, la norma del piano stralcio per il rischio
idrogeologico richiede la presentazione di uno studio di maggiore dettaglio i cui contenuti sono
individuati nella Direttiva.
Nel caso in esame dunque, oltre a realizzare il volume di invaso richiesto, occorrerà prevedere
una tubazione di scarico finale non superiore a 200 mm di diametro, con tiranti idrici non
eccedenti il valore di 1 metro.

1.3.CALCOLO DEI VOLUMI NECESSARI
Il calcolo del volume necessario per garantire l’invarianza idraulica è stato effettuato
utilizzando la formula (1) di cui al punto 7.1 della Direttiva:

=

( /

)(

)

− 15 −

(1)

Essendo:
= 50 mc/ha;
= coefficiente di deflusso dopo la trasformazione;
= coefficiente di deflusso prima della trasformazione;
e frazione dell’area trasformata;
n = 0,48 esponente della curva di possibilità pluviometrica di durata inferiore all’ora.
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PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA

In allegato si riporta il calcolo effettuato, in base al quale si ottiene un volume di invaso
minimo di 122,70 m3 (vedi allegato 2).

1.4.MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELL’INVARIANZA IDRAULICA
Le norme del piano di bacino prevedono in via prioritaria che l'effetto dell'impermeabilizzazione
sia compensato con volumi di invaso la cui dimensione viene calcolata in ragione del tasso di
impermeabilizzazione indotto. Concettualmente, questo equivale a potenziare la capacità di
laminazione del bacino per compensare la perdita di capacità di infiltrazione.
Nella Direttiva vengono indicate le diverse tipologie di soluzioni progettuali possibili, di seguito
riportate, per la realizzazione dell’invarianza idraulica:


vasca in c.a. o altro materiale “rigido” posta a monte del punto di scarico, sia aperta
sia coperta (sia in serie, sia in parallelo; in quest’ultimo caso, è richiesto uno studio
idraulico)



invaso in terra posto a monte del punto di scarico (sia in serie, sia in parallelo; in
quest’ultimo caso, è richiesto uno studio idraulico)



depressione in area verde o in piazzale posta a monte del punto di scarico



dimensionamento con “strozzatura” delle caditoie in modo da consentire un invaso su
strade e piazzali (1)



dimensionamento con “strozzatura” delle grondaie e tetti piatti con opportuno bordo di
invaso in modo da consentire un invaso sulle coperture (1,2)



sovradimensionamento delle fognature interne al lotto (1 mc di tubo o canale = 0,8 mc
di invaso)



mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con “strozzatura” adeguata degli
scarichi (1)



scarico in acque costiere o comunque che non subiscono effetti idraulici dagli apporti
meteorici



scarico in vasche adibite ad altri scopi (sedimentazione, depurazione ecc.) purché il
volume di invaso si aggiunga al volume previsto per altri scopi, e purché siano
comunque rispettati i vincoli e i limiti allo scarico per motivi di qualità delle acque



scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso diretto alle reti di drenaggio sia
superficiale, sia tubolare sotterraneo

1.5.SOLUZIONE ADOTTATA
Nella valutazione della soluzione ottimale, per la tecnologia di realizzazione del volume di
invaso, sono state valutate le varie opzioni indicate in precedenza.
1

richiesto un calcolo di dimensionamento idraulico degli scarichi.

2

richiesto un calcolo di dimensionamento idraulico degli scarichi; i volumi così realizzati servono solo per la quota
di impermeabilizzazione imputabile alle coperture, mentre quelli che servono per strade, piazzali ecc. devono
essere realizzati a parte
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Nello specifico del caso in esame, si è optato per ottenere il necessario volume di invaso per
mezzo di un sovradimensionamento delle fognature interne al lotto, soluzione agevole in
quanto tutta la rete di scarico dell’ampliamento previsto deve essere realizzata. Al punto
relativo a questa opzione è indicato che occorre considerare 0,8 metri cubi di invaso per
ciascun metro cubo di canale.
La tubazione principale che raccoglie le acque provenienti da tetti e piazzali della nuova scuola
correrà lungo tre lati, come meglio evidenziato nell’elaborato grafico. Tale tubazione avrà le
dimensioni di un DN1000. Un tratto iniziale sul lato nord-ovest avrà dimensioni di un DN315.
Inoltre saranno utilizzate tubazioni DN200 per il collegamento ai discendenti.
La tabella seguente riporta il calcolo del volume totale della fognatura in progetto.
Tubazione
DN1000
DN315
TOTALE

Diametro
interno (m)
0,951
0,296

Sezione
(m2)
0,709
0,069

Sviluppo
(m)
255
73

Volume interno
(m3)
180,79
5,03
185,82

Potendo considerare l’80% del volume complessivo della rete fognaria, si ottiene
VOLUME DISPONIBILE PER INVARIANZA IDRAULICA = 185,82 * 0,80 = 148,66 m3
Superiore al volume di invaso richiesto (122,70 m3), precedentemente calcolato.
Pertanto, la rete fognaria come progettata è sufficiente a garantire l’effetto di laminazione delle
portate defluenti dal lotto di intervento.
Inoltre, come richiesto, la luce di scarico finale nel corpo ricettore, a valle del pozzetto di
raccolta di tutte le nuove linee, non eccederà le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm.

Allegati:
1. Planimetria generale del lotto;
2. Calcolo del volume minimo di invaso;
3. Pianta rete fognaria.
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2. ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA GENERALE DEL LOTTO
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3. ALLEGATO 2 – CALCOLO DEL VOLUME MINIMO DI
INVASO
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4. ALLEGATO 3 – PIANTA RETE FOGNARIA

Per maggiori indicazioni si rimanda all’elaborato grafico allegato alla presente (d-IF-01
Schema impianto fognario e riallaccio alle reti sottoservizi).
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Le inviamo in allegato la pratica in oggetto.Cordiali saluti,Per nome e per
conto di GRUPPO HERA S.p.A.PIERPAOLA PIOGGIANon utilizzare questo indirizzo
di posta elettronica per rispondere.Per ogni comunicazione dedicata alle
richieste di prestazione verso GRUPPO HERA S.p.A. utilizzi la pagina web
delSito di GRUPPO HERA S.p.A. dedicata alle richieste di prestazione al
seguente link: COMUNICAZIONI E INTEGRAZIONI DOCUMENTALE
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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Provincia di Modena
Area Tecnica
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

MC/VF

p.c.
Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
unione@cert.distrettoceramico.mo.it
Hera SPA
Direzione Tecnica Clienti
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

Oggetto: “Procedimento Unico di cui all'art. 53 della legge Regione Emilia-Romagna
21 dicembre 2017, n. 24, relativo all' intervento di interesse della Provincia di Modena:
Liceo Statale "A.F. Formiggini" Sassuolo (MO) - Nuova costruzione in sostituzione
dell’edificio esistente di via Bologna - secondo stralcio (CUP G84E21000430001) e
terzo stralcio (CUP G89F18000920001). in variante alla pianificazione urbanistica del
comune di Sassulo (POC).Il procedimento è finalizzato alla localizzazione dell'opera in
variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Sassuolo e all'approvazione
del progetto definitivo. Avviso di indizione della conferenza di servizi decisoria, in
forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14 e 14-bis della l. 241/1990 e
s.m.i. e dell’art.53 c.3 della l.r.24/2017 e s.m.i.”
Parere ai sensi della D.G.R. n. 201 del 22/02/2016
Con riferimento a Procedimento Unico di cui all'art. 53 della legge Regione Emilia-Romagna
21 dicembre 2017, n. 24, relativo all' intervento di interesse della Provincia di Modena: Liceo
Statale "A.F. Formiggini" Sassuolo (MO) ed in relazione alla documentazione assunta agli
atti di ATERSIR con i protocolli PG.AT/2021/007336 del 10/08/2021 e PG.AT/2021/0009323
del 14/10/2021, si rimanda al contenuto delle circolari emesse dalla Scrivente Agenzia con
note PG.AT/2016/0005777 del 14/09/2016, PG.AT/2017/0001564 del 10/03/2017 e
PG.AT/2018/0001710 del 09/03/2018, in cui si indicano le modalità di predisposizione della
documentazione al fine dell’espressione del parere ATERSIR, ai sensi della D.G.R. n.
201 del 22/02/2016. Le sopracitate circolari sono pubblicate sul sito www.atersir.it nella
sezione servizio-idrico/regolamenti-e-direttive-tecniche.
Si informa che:
-

ai sensi della D.G.R. n. 201 del 22/02/2016 ATERSIR e il Gestore del Servizio Idrico
Integrato (d’ora in poi S.I.I) sono individuati quali soggetti competenti in materia
ambientale nell’ambito della procedura VALSAT, qualora gli enti competenti
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PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it
Codice Fiscale: 91342750378

predispongano Piani che disciplinano ambiti di nuovo insediamento o interventi di
riqualificazione o sostituzione urbana;
-

il percorso di redazione della VALSAT deve essere preventivamente condiviso
dall’Ente procedente con il Gestore del S.I.I.

Si ricorda che nei procedimenti di stesura e approvazione degli strumenti urbanistici (quali
PRG; PSC; POC) e delle loro varianti, la Scrivente Agenzia esprime parere in merito alla
coerenza tra le nuove previsioni e la programmazione d’ambito del Servizio Idrico Integrato
(d’ora in poi S.I.I.) e di conseguenza sull’ammissibilità parziale o totale di nuovi interventi
infrastrutturali a carico della tariffa del S.I.I., e sui conseguenti tempi di realizzazione, nel
caso in cui Province, Città Metropolitana e Comuni, redigano piani che predispongano
ambiti di nuovo insediamento, interventi di riqualificazione e/o sostituzione urbana,
riguardanti nuovi agglomerati e/o modifiche degli esistenti.
In particolare ATERSIR è chiamata a esprimere parere di competenza, qualora risultasse dal
parere del Gestore del S.I.I.:
-

la necessità di inserire nella programmazione d’ambito del S.I.I. interventi
infrastrutturali riguardanti nuovi Agglomerati o modifiche sostanziali degli esistenti;

-

un’incidenza delle previsioni urbanistiche sulle aree di salvaguardia e sulle zone di
riserva della risorsa destinata al consumo umano.

e/o

II progetto in oggetto riguarda la realizzazione del secondo e del terzo stralcio esecutivi per
la nuova sede del Liceo Formiggini, ossia le due ali posteriori all'ala già esistente, il
completamento del blocco centrale e quota parte delle opere di urbanizzazione, nello
specifico incremento dei parcheggi e realizzazione di un parco verso il canale di Modena.
Esaminata la documentazione di Valsat inviata si sottolinea che l’area di progetto rientra
nelle zone di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollina - pianura di cui
all’art. 17 delle Norme del PSC, nello specifico l’area di intervento ricade interamente nel
Settore di Ricarica di tipo A – ricarica diretta della falda a ridosso del fiume Secchia.
Il documento di Valsat riporta inoltre che “..In merito alla conformità, con quanto disposto
dall’art. 17 comma 3 delle Norme, per le aree ricadenti nel Settore di ricarica di tipo A, il
progetto proposto per l’attuazione della variante non prevede scarichi diretti nel sottosuolo né
la dispersione delle acque meteoriche bensì è previsto il recapito in rete fognaria. La
realizzazione degli interventi edilizi progettati dovrà prevedere misure di protezione alle
acque sotterranee atti a ridurre in modo significativo la vulnerabilità delle strutture e delle
infrastrutture (fognature, ecc) attraverso la loro attuazione in coerenza con i dettami delle
Norme del PSC; fra questi la realizzazione di fondazioni profonde che preveda sistemi di
isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto, l’assenza di
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a
parcheggio,per le fognature l’utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel
tempo….”
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Preso atto che il Gestore del S.I.I. HERA S.p.A. ha rilasciato il nulla osta prot. n. 0092189/21
del 12/10/2021, registrato dalla Scrivente Agenzia con protocollo PG.AT/2021/0009323 del
14/10/2021, riferito esclusivamente allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
domestiche, dal quale risulta che non sono previsti interventi sulle dotazioni del S.I.I.
ammissibili a tariffa né vi è incidenza delle previsioni urbanistiche sulle aree di salvaguardia
e sulle zone di riserva della risorsa destinata al consumo umano, la Scrivente Agenzia ritiene
sufficiente il sopracitato nulla osta espresso dal Soggetto Gestore.
Si comunica che dovranno essere rispettate tutte le indicazioni/prescrizioni contenute nel
parere sopra richiamato ed inoltre si sottolinea che eventuali interventi previsti dal Gestore
del SII, sono da porsi a totale carico del Soggetto Attuatore.
Si rammenta inoltre, l’osservanza delle disposizioni in materia di aree di salvaguardia delle
captazioni, la necessità di tutela delle infrastrutture dedicate al S.I.I e delle relative attività,
inclusa l’esigenza di verifica di eventuali interferenze tra infrastrutture e aree interessate
dalla trasformazione urbanistica non precedentemente individuate, e le prescrizioni relative
allo smaltimento delle acque reflue.
Si ricorda infine che eventuali modifiche dell’agglomerato, anche a seguito dell’attuazione
della presente proposta, dovranno essere comunicate dal Comune al competente ufficio
della Regione Emilia-Romagna al fine dell’aggiornamento del database sugli agglomerati ai
sensi della D.G.R. n. 201/2016 e D.G.R. n. 569/2019, secondo le modalità indicate nella
Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’ambiente della Regione
Emilia-Romagna del 4 Dicembre 2019, n. 22374.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali
saluti.

La Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
><Segnatura><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>ateis</CodiceAm
ministrazione><CodiceAOO></CodiceAOO><CodiceRegistro>Prot.
Gen.</CodiceRegistro><NumeroRegistrazione>0009479</NumeroRegistrazione><DataRegi
strazione>2021-10-19</DataRegistrazione></Identificatore><OraRegistrazione
tempo="locale">12:49:36</OraRegistrazione><Origine><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">dgatersir@pec.atersir.emr.it</IndirizzoTelematico><Mittente><Amminis
trazione><Denominazione></Denominazione><CodiceAmministrazione>ateis</CodiceAmmi
nistrazione><IndirizzoPostale><Denominazione></Denominazione></IndirizzoPostale>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">dgatersir@pec.atersir.emr.it</IndirizzoTelematico></Amministrazione>
<AOO><Denominazione>Agenzia Territoriale dell&apos;Emilia-Romagna per i Servizi
Idrici e
Rifiuti</Denominazione><CodiceAOO></CodiceAOO></AOO></Mittente></Origine><Destin
azione confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">provinciadimodena@cert.provincia.modena.it</IndirizzoTelematico><Des
tinatario><Amministrazione><Denominazione>Provincia di
Modena</Denominazione><CodiceAmministrazione>p_mo</CodiceAmministrazione><Indiri
zzoPostale><Denominazione>VIALE Martiri Della Liberta&apos;, 34 - 41121 MODENA
(MO) ITALIA</Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><Denominazione>P
rovincia di
Modena</Denominazione><CodiceAOO>p_mo</CodiceAOO></AOO></Destinatario></Destinaz
ione><PerConoscenza confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it</IndirizzoTelematico><Des
tinatario><Amministrazione><Denominazione>Comune di
Sassuolo</Denominazione><CodiceAmministrazione>c_i462</CodiceAmministrazione><In
dirizzoPostale><Denominazione>VIA Fenuzzi 5 - 41049 SASSUOLO (MO) ITALIA</Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><Denominazione>C
omune di
Sassuolo</Denominazione><CodiceAOO>c_i462</CodiceAOO></AOO></Destinatario></PerC
onoscenza><PerConoscenza confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">unione@cert.distrettoceramico.mo.it</IndirizzoTelematico><Destinatar
io><Amministrazione><Denominazione>Unione Dei Comuni del Distretto
Ceramico</Denominazione><CodiceAmministrazione>c_i462a</CodiceAmministrazione><I
ndirizzoPostale><Denominazione>VIA Adda 50 - 41049 SASSUOLO (MO) ITALIA</Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><Denominazione>U
nione Dei Comuni del Distretto
Ceramico</Denominazione><CodiceAOO>c_i462a</CodiceAOO></AOO></Destinatario></Per
Conoscenza><PerConoscenza confermaRicezione="si"><IndirizzoTelematico
tipo="smtp">heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it</IndirizzoTelematico
><Destinatario><Denominazione>HERA SpA Direzione Tecnica
Clienti</Denominazione></Destinatario></PerConoscenza><Oggetto>Procedimento
Unico di cui all&apos;art. 53 della legge Regione Emilia-Romagna 21 dicembre
2017, n. 24, relativo all&apos; intervento di interesse della Provincia di
Modena: Liceo Statale &quot;A.F. Formiggini&quot; Sassuolo (MO) - Nuova
costruzione in sostituzione dell&apos;edificio esistente di via Bologna secondo stralcio (CUP G84E21000430001) e terzo stralcio (CUP G89F18000920001).
in variante alla pianificazione urbanistica del comune di Sassulo (POC).Il
procedimento � finalizzato alla localizzazione dell&apos;opera in variante alla
strumentazione urbanistica del Comune di Sassuolo e all&apos;approvazione del
progetto definitivo. Avviso di indizione della conferenza di servizi decisoria,
in forma semplificata ed in modalit� asincrona, ex art. 14 e 14-bis della l.
241/1990 e s.m.i. e dell&apos;art.53 c.3 della l.r.24/2017 e s.m.i.&quot;
Parere ai sensi della D.G.R. n. 201 del 22/02/2016
</Oggetto></Intestazione><Descrizione><Documento
nome="PARERE_SASSUOLO_VARIANTE_POC_LICEO_FORMIGGINI.pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME"><TitoloDocumento>PARERE_SASSUOLO_VARIANTE_POC_LICEO_FORMI
GGINI.pdf.p7m</TitoloDocumento><TipoDocumento>Testo email</TipoDocumento><Oggetto>Procedimento Unico di cui all&apos;art. 53 della
legge Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, relativo all&apos;
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intervento di interesse della Provincia di Modena: Liceo Statale &quot;A.F.
Formiggini&quot; Sassuolo (MO) - Nuova costruzione in sostituzione
dell&apos;edificio esistente di via Bologna - secondo stralcio (CUP
G84E21000430001) e terzo stralcio (CUP G89F18000920001). in variante alla
pianificazione urbanistica del comune di Sassulo (POC).Il procedimento �
finalizzato alla localizzazione dell&apos;opera in variante alla strumentazione
urbanistica del Comune di Sassuolo e all&apos;approvazione del progetto
definitivo. Avviso di indizione della conferenza di servizi decisoria, in forma
semplificata ed in modalit� asincrona, ex art. 14 e 14-bis della l. 241/1990 e
s.m.i. e dell&apos;art.53 c.3 della l.r.24/2017 e s.m.i.&quot;
Parere ai sensi della D.G.R. n. 201 del 22/02/2016
</Oggetto></Documento></Descrizione></Segnatura>
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Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti [cod. ...], Vi invia tramite Casella
Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita come
PG.AT/2021/0009479 del 19/10/2021 . Cordiali saluti.
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Bologna,

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Cod. Fisc. 80151690379 – Codice IPA OEA59A

rif. data segnatura

Alla Provincia di Modena
Area Lavori Pubblici
Viale J. Barozzi, 340
41124 Modena (MO)
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

E pc.
Al Comune di Sassuolo
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
Alla Commissione regionale di garanzia presso
il Segretariato regionale per l’Emilia-Romagna
sr-ero.garanzia@beniculturali.it
A AR/S Archeosistemi
archeosistemi@legalmail.it

Prot. n.
Class.

rif. segnatura

Oggetto:

Sassuolo (MO) - via Falcone e Borsellino
Verifica preventiva dell’interesse archeologico
Richiedente: Provincia di Modena - Area Lavori Pubblici.
Dati Catastali: Fg. 39, partt. 247-249.
NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA. SECONDO E
TERZO STRALCIO. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO. TRASMISSIONE PROGETTO
DI SCAVO.

34.43.01/24.52

Pos. Archivio:
Allegati:

risposta al foglio pervenuto il 13/10/2021
(ns. prot. 24432 del 13/10/2021)

Autorizzazione dopo sondaggi ai sensi dell’Art. 25 del D.Lgs 50/2016
Con riferimento all’istanza in oggetto pervenuta con le note evidenziate a margine,
-

-

visti i precedenti agli atti;
vista la relazione archeologica sulle indagini archeologiche preliminari richieste da questo Ufficio con nota ns.
prot. n. 20472 del 26/08/2021, redatta dalla dott.ssa Anna Losi e dalla dott.ssa Barbara Sassi di AR/S
Archeosistemi, ricevuta con la nota evidenziata a margine;
considerato che le indagini archeologiche hanno dato esito negativo, avendo intercettato livelli privi di tracce di
antropizzazione interpretabili come depositi alluvionali fino alla profondità di 2,90 m dal p.d.c.;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene conclusa la procedura di
verifica preventiva dell’interesse archeologico e autorizza i lavori conformemente alla copia depositata presso questo
Ufficio.
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Sede Via Belle Arti n. 52, 40126 Bologna (Beni archeologici, storico-artistici e uff. esportazione) - Tel. (+39) 051 0569311
Sede Via IV Novembre n. 5, 40123 Bologna (Beni architettonici e paesaggistici) - Tel. (+39) 051 6451311
Centro Operativo di Ferrara Via Praisolo n. 1, 44121 Ferrara - Tel. (+39) 0532 234100
PECmbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it - PEO sabap-bo@beniculturali.it - SITI WEB www.archeobologna.beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it

Protocollo n. 33617 del 22/10/2021 12:08:32
Copia informatica per consultazione

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 ss.mm.ii., la relazione archeologica è consultabile presso
l'archivio di questa Soprintendenza.
La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell’art. 47, c. 3, del D.P.C.M. 169/2019.
Restano salvi i diritti di terzi.

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
Arch. Federica Galloni
IL DELEGATO
Arch. Maria Luisa Laddago
Firmato digitalmente da:
Maria Luisa Laddago
C=IT
O=MiC

Responsabile del procedimento:
Funzionario archeologo Dott.ssa Lara Sabbionesi
lara.sabbionesi@beniculturali.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Sede Via Belle Arti n. 52, 40126 Bologna (Beni archeologici, storico-artistici e uff. esportazione) - Tel. (+39) 051 0569311
Sede Via IV Novembre n. 5, 40123 Bologna (Beni architettonici e paesaggistici) - Tel. (+39) 051 6451311
Centro Operativo di Ferrara Via Praisolo n. 1, 44121 Ferrara - Tel. (+39) 0532 234100
PECmbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it - PEO sabap-bo@beniculturali.it - SITI WEB www.archeobologna.beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it
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trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: SABAP-BO
Numero di protocollo: 25164
Data protocollazione: 21/10/2021
Segnatura: MIC|MIC_SABAP-BO|21/10/2021|0025164-P
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Prot. Rif.

28264 del 30/07/2021

Paesaggistica n. 2021/0788/AP
Alla

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di
Bologna e le Province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara.

e.p.c. PROVINCIA DI MODENA
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

OGGETTO: Trasmissione della Relazione tecnico-illustrativa di cui all’art. 146 comma 7 D.Lgs n. 42/2004 e
contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
relativamente a AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA per un intervento di: “LICEO STATALE
"A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO
ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001) E TERZO STRALCIO
(CUP G89F18000920001)” da realizzarsi in Piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo (MO), Foglio 39 Mappali
247, 248, 249.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO
In allegato alla presente trasmette copia della documentazione presentata dalla Dott.ssa Annalisa Vita, in
qualità di Dirigente dell’Area Tecnica della Provincia di Modena, in data 30/07/2021 agli atti con prot. 28264
e successive integrazioni ricevute in data 07/10/2021 con prot. 36905 e 25/10/2021 con prot. n. 39742,
corredata dalla relazione tecnica illustrativa prevista dall’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e dall’art. 70 della LR n.
24/2017, affinché la SV provveda ad esprimere il parere vincolante in merito alla verifica della compatibilità
paesaggistica del complessivo intervento progettato, da svolgere entro il termine di 45 (quarantacinque)
giorni dalla ricezione della documentazione allegata.
Qualora il parere non pervenga nel termine fissato, si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 146
comma 9 del D.Lgs 42/2004.
Copia della presente è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio del
procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.
Il Responsabile
del procedimento paesaggistico
Dott. Ing. Marcello Ceraso
(Firmato digitalmente)
Allegati:

Documentazione scaricabile al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/180WhzNtffSoyl0BKS3CqprusJLl6umsq?usp=sharing
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura
xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/" xml-lang="it">
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>C_I462</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>AOOSASSUOLO</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0040109</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2021-10-27</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<OraRegistrazione tempo="locale">12:14:43</OraRegistrazione>
<Origine>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>Comune di Sassuolo</Denominazione>
<UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
<Denominazione>Servizio Edilizia Privata</Denominazione>
<Persona>
<Denominazione>Ceraso Marcello</Denominazione>
</Persona>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione/>
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>Comune di Sassuolo</Denominazione>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione confermaRicezione="si">
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">mbac-sabapbo@mailcert.beniculturali.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione>Ministero della Cultura</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>m_bac</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione>VIA IV NOVEMBRE, 5 - 40123 BOLOGNA BO</Denominazione>
</IndirizzoPostale>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per
la citta metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio</Denominazione>
<CodiceAOO>mbac-sbap-bo</CodiceAOO>
</AOO>
</Destinatario>
</Destinazione>
<PerConoscenza confermaRicezione="si">
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">provinciadimodena@cert.provincia.modena.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione>PROVINCIA DI MODENA</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>P_MO</CodiceAmministrazione>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione>VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 34 - 41100 MODENA MO</Denominazione>
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</IndirizzoPostale>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>PROVINCIA DI MODENA</Denominazione>
<CodiceAOO>AOOPMO</CodiceAOO>
</AOO>
</Destinatario>
</PerConoscenza>
<Oggetto>TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DI CUI
ALL'ART.146 COMMA 7 D.LGS N. 42/2004 E CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II.. DI CUI A
RIF.0028264/2021 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI
INTERESSE DELLA PROVINCIA DI MODENA: LICEO STATALE 'A. F. FORMIGGINI' SASSUOLO
(MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL&#8217;EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001) E TERZO STRALCIO (CUP
G89F18000920001). IL PROCEDIMENTO � FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA
IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA (POC) DEL COMUNE DI SASSUOLO E
ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento nome="2021_0788_AP Trasmissione Sopr.pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>2021 0788 AP TRASMISSIONE SOPR</TitoloDocumento>
</Documento>
<Allegati>
<Documento nome="2021_0788_AP Relazione Paess.pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>2021 0788 AP RELAZIONE PAESS</TitoloDocumento>
</Documento>
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
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C ONSORZIO

di

B ONIFICA

dell’ E MILIA

C ENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spettabile
Provincia di Modena
Area Tecnica - Edilizia
Lavori speciali edilizia
Viale Jacopo Barozzi, 340
41124 MODENA
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Rif. seg40824

oggetto:
procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017 relativo all’intervento di
interesse della Provincia di Modena: liceo statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova
costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di Via Bologna - secondo stralcio (Cup
g84e21000430001) e terzo stralcio (Cup g89f18000920001) in variante alla pianificazione
urbanistica del comune di Sassuolo (Poc). il procedimento è finalizzato alla localizzazione
dell'opera in variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Sassuolo e all'approvazione
del progetto definitivo - conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona,
ex art. 14 e 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art.53 c.3.della L.R.24/2017e s.m.i; parere e
nulla osta idraulico.
Vista la relazione di invarianza idraulica, riemessa dai richiedenti come integrazione
volontaria, agli atti del Consorzio con protocollo 19667 del 19/10/2021, per quanto di competenza
e fatti salvi diritti di terzi si rilascia parere di compatibilità idraulica favorevole di cui alla DGR
1300/2016 per gli interventi proposti e contestuale nulla osta per lo scarico delle acque meteoriche
relative al nuovo edificio scolastico in progetto. Come riportato nella relazione il nuovo collettore di
acque meteoriche in progetto recapiterà in collettore esistente, non in gestione del Consorzio, su
un pozzetto ubicato in prossimità della Piazza Falcone Borsellino, mediante una tubazione in PVC
DN 150 in modo da limitare lo scarico della nuova superficie in trasformazione a circa 20 l/s* ha
per il rispetto dell’invarianza idraulica e consentire ai nuovi collettori, appositamente
sovradimensionati, di laminare l’eccedenza di portata in arrivo durante gli eventi di piena.
Distinti saluti
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv.to Domenico Turazza)

(Firmato digitalmente)

Associato
Associazione Nazionale delle
Bonifiche delle Irrigazioni e dei
Miglioramenti Fondiari

Per informazioni contattare: Ing. Elena Mocci telefono 0522443211 email: emocci@emiliacentrale.it
www.emiliacentrale.it numeri verdi gratuiti: informazioni 800235320 - richiesta irrigua e segnalazione disservizi 800501999
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Segnatura>
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione />
<CodiceAOO />
<CodiceRegistro />
<NumeroRegistrazione>0020304</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2021-10-29</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<Origine>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@pec.emiliacentrale.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>CBEC</Denominazione>
<CodiceAmministrazione />
<UnitaOrganizzativa>
<Denominazione>Consorzio bonifica
dell'Emilia centrale</Denominazione>
<Identificativo />
<IndirizzoPostale>
<Denominazione>Corso Garibaldi
42</Denominazione>
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>CBEC</Denominazione>
<CodiceAOO />
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">provinciadimodena@cert.provincia.modena.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione>PROVINCIA DI MODENA</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>AAAAA</CodiceAmministrazione>
<Persona>
<Denominazione>PROVINCIA DI
MODENA</Denominazione>
<Identificativo>01375710363</Identificativo>
</Persona>
<IndirizzoPostale>
<Denominazione>VIALE MARTIRI DELLA
LIBERTA'34, 41121 MODENA (MO)</Denominazione>
</IndirizzoPostale>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">provinciadimodena@cert.provincia.modena.it</IndirizzoTelematico>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>PROVINCIA DI MODENA</Denominazione>
<CodiceAOO>AAAAA</CodiceAOO>
</AOO>
</Destinatario>
</Destinazione>
<Oggetto>PARERE 20-10-2021 SEG40824</Oggetto>
<Classifica>
<Livello nome="Affari Generali ed Istituzionali">1</Livello>
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<Livello nome="Rapporti con Enti e Istituzioni">1.7</Livello>
</Classifica>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento id="PROT_194898" nome="35716.449.P7M.0.p7m"
tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>PARERE 20-10-2021 SEG40824</TitoloDocumento>
<TipoDocumento>Acquisizione</TipoDocumento>
<Note>44bf8546c46bff8f81f90f2918a2f6a08e36c1c95e0f467e67a3b80a364c698f</Note>
</Documento>
<Allegati>
<Fascicolo id="FOL_19975">
<Oggetto>PROVINCIA DI MODENA 2015-2020 PTCP VIA
CONFERENZE SERVIZI</Oggetto>
<Identificativo>2021AN-43009.1.7-71</Identificativo>
<Documento id="PROT_194898"
nome="2021U0020304_35716.449.P7M.0.p7m" tipoRiferimento="MIME">
<TitoloDocumento>PARERE 20-10-2021
SEG40824</TitoloDocumento>
<TipoDocumento>Acquisizione</TipoDocumento>
<Note>44bf8546c46bff8f81f90f2918a2f6a08e36c1c95e0f467e67a3b80a364c698f</Note>
</Documento>
</Fascicolo>
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
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M_D AMI001 REG2021 0019501 22-09-2021

P.d.C. Dott.ssa Campanella-02/73902041

Aeronautica Militare
Comando 1^ Regione Aerea
PROVINCIA DI MODENA
V.LE JACOPO BAROZZI, 340
41124
MODENA

OGGETTO: Prat.1409/2021/CS: NUOVO LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" IN VIA BOLOGNA NEL
COMUNE DI SASSUOLO – Conferenza dei Servizi.

e, per conoscenza:
COMANDO LOGISTICO – Serv. Infrastrutture - V. le Università, 4 – 00185

ROMA

Riferimento: Foglio N. 25102 datato 06/08/2021.

1.

L’intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con i fogli in riferimento,
non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù
prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.

2.

Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A.
all’esecuzione dell’intervento di cui sopra.

d’ordine
IL CAPO UFFICIO TERR. E PATRIMONIO
(Col. G.A.r.n. Pietro MALTARINI)
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Buongiorno,

si invia in allegato il Nostro parere relativo all'opera in oggetto.

Cordiali saluti

Dott.ssa CAMPANELLA Mariateresa
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COMUNE di Sassuolo - Procedura ex art.53 L.R. 24/2017 in variante al POC per l’ampliamento del Liceo Statale “A.F. Formiggini”
Sassuolo (Mo)

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO
TRASPORTI
prot. n. ------------ del -----------Classifica 07-04-05
Fascicolo 2774

PROGRAMMAZIONE

URBANISTICA,

SCOLASTICA E

COMUNE DI SASSUOLO - Procedimento Unico di cui all'art. 53 della Legge Regione EmiliaRomagna 21 dicembre 2017, n. 24, relativo all'intervento di interesse della Provincia di
Modena:
Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in
sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (cup
g84e21000430001) e Terzo stralcio (cup g89f18000920001). Il procedimento è finalizzato
alla localizzazione dell'opera in variante alla strumentazione urbanistica (POC) del Comune
di Sassuolo e all'approvazione del progetto definitivo.
Ai sensi art. 53 L.R. 24/2017: RISERVE ex art. 34 L.R. N. 20/2000, PARERE TECNICO in
merito alla riduzione del rischio sismico ex art. 5 LR19/2008, PARERE AMBIENTALE ex
articolo 18/19 L.R. 24/2017 e D.lgs. 152/2006.

PREMESSE
Aspetti amministrativi e procedurali
Il Comune di Sassuolo è dotato di Piano Strutturale (PSC) approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.86 del 23/10/2007. Il PSC è stato oggetto di modifiche approvate con DCC
n.25 del 11/06/2013, con DCC 2 del 04/02/2016, con DCC 60 del 15/11/2016 e da ultimo con
DCC n. 20 del 03/06/2020.
Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è stato approvato con DCC 87 del 23/10/2007 e
successivamente sono state approvate numerose varianti.
Il primo Piano Operativo Comunale (POC) è stato approvato dal Consiglio Comunale il
21/12/2010, con delibera n.70, rendendo possibile il completamento del nuovo sistema di
strumenti di pianificazione previsto dalla L .R. 20/2000 e s.m.i. e successivamente è stato più
volte integrato/variato sino all’ultima variante approvata con DCC n. 49 del 30/10/2018.
Il progetto di ampliamento del “Liceo Statale A. F. Formiggini è previsto su un’area di proprietà
della Provincia di Modena, all’interno dell’ambito “Polo Scolastico Superiore”. L’ambito è
specificatamente previsto dal PSC per l’insediamento di strutture scolastiche di rilievo
sovracomunale e vede la presenza anche di attrezzature sportive. La Provincia di Modena in
qualità di autorità procedente, stante l'interesse dell'opera in oggetto e la competenza assegnata
in merito alla programmazione e gestione delle scuole secondarie di secondo grado di proprietà
dell'Ente, ha avviato il “Procedimento unico”, ai sensi dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, per
l'approvazione del progetto definitivo di localizzazione dell'opera pubblica comportante variazione
alla vigente strumentazione urbanistica (POC) del Comune Sassuolo.

Con comunicazione prot. 25102 del 26/08/2021 la Provincia di Modena ha provveduto a
convocare in qualità di autorità procedente, una conferenza dei Servizi di cui agli artt.14 e 14
bis della L. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona per la valutazione del
progetto definitivo del Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) mediante nuova
costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna, ai sensi dell’articolo 53 della
L.R. 24/2017; con la stessa comunicazione informava inoltre i partecipanti alla conferenza di
servizi dell’avvenuto deposito del progetto definitivo e di pubblicazione dell’avviso deposito
sul BURERT (n. 202 del 04/08/2021).
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COMUNE di Sassuolo - Procedura ex art.53 L.R. 24/2017 in variante al POC per l’ampliamento del Liceo Statale “A.F. Formiggini”
Sassuolo (Mo)

Al termine del periodo di deposito la Provincia ha inviato (prot. 31717 del 08/10/2021) ai
partecipanti della conferenza di servizi le osservazioni pervenute unitamente ad una proposta
di controdeduzione.
La variante risulta corredata dalla VALSAT e nell’ambito dei lavori della Conferenza di servizi è
stata acquisita la proposta favorevole di autorizzazione paesaggistica (assunta agli atti della
Provincia con prot. 34359 del 28/10/2021). La propsta di autorizzazione è stata inoltrata dal
Comune di Sassuolo alla Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara in quanto sull’area
di intervento insistono due decreti di vincolo:
– Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo il fiume Secchia fra Sassuolo e
Montegibbio (DGR n. 192 del 25.06.1985) – art. 136, D.Lgs 22.01.2004 n. 42;
– Dichiarazione di Notevole interesse pubblico delle zone del Parco Ducale e del Parco di
Montegibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano (DM 1 agosto 1985).

.
Pareri e Osservazioni
Sono pervenuti i seguenti pareri:


Comune di Sassuolo, Gestioni Patrimoniali – Servizio Verde: richiesta integrazioni
documentali acquisita con prot. 26084 del 19/08/2021 ;



Comune di Sassuolo – Servizio Urbanistica – Cartografico – Ufficio di Piano richiesta
integrazioni documentali acquisita con prot. 26363 del 25/08/2021;



parere ARPAE - Distretto Area Sud (MO) Maranello, acquisito con prot. 27558 del
07/09/2021 (parere positivo con prescrizioni);



parere geologico geotecnico sismico in merito alla riduzione del rischio sismico acquisito
con prot. n. 28661 del 15/09/2021, allegato alla presente istruttoria quale parte integrante
e sostanziale - Allegato 1, (parere postivo);



parere AUSL acquisito con prot. 28786 del 16/09/2021 (parere positivo con prescrizioni);



paere AMO – Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena s.p.a.,
acquisito con prot. 28787 del 16/09/2021 (parere positivo con prescrizioni);



parere Comando Vigili del Fuoco Modena, acquisito con prot. 29773 del 23/09/2021
(parere positivo con prescrizioni);



Comune di Sassuolo – Gestioni Patrimoniali – Servizio viabilità e infrastrutture: richiesta
integrazioni documentali acquisita con prot. 29747 del 23/09/2021 ;



parere TELECOM ITALIA S.p.a.,
positivo);



parere Comando Militare Esercito Emilia Romagna prot. 30980 del 04/10/2021 (parere
positivo);



nota ARPAE SAC acquisita con prot. 31604 del 08/10/2021;



parere Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area
Affluenti Po, acquisito con prot. 30992 del 4/10/2021 (parere positivo);



ENEL Distribuzione (zona Modena), acquisito con prot. 31622 del 08/10/2021 (parere
positivo);

acquisito con prot. 30294 del 28/09/2021 (parere
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COMUNE di Sassuolo - Procedura ex art.53 L.R. 24/2017 in variante al POC per l’ampliamento del Liceo Statale “A.F. Formiggini”
Sassuolo (Mo)



parere HERA s.p.a., acquisito con prot. 32172del 13/10/2021 (parere positivo);



parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio del Comune di
Sassuolo, acquisita con prot. 33389 del 21/10/2021 (parere negativo);



proposta di provvedimento favorevole, trasmesso dal Comune di Sassuolo alla
Soprintendenza (comunicazione assunta agli atti con prot. 34359 del 28/10/2021);



parere dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR),
acquisito con prot. 33217 del 20/10/2021 (parere positivo);



Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna
e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Tutela archeologica - Autorizzazione
all’esecuzione dei lavori , acquisita con prot. 33617 del 22/10/2021;



parere Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale acquisito con prot. 34552 del 29/10/2021
(parere positivo);



parere Aeronautica Militare acquisito con prot. 34553 del 29/10/2021 (parere positivo);

Non è pervenuto il parere dell’Unione Comuni del Distretto Ceramico - Servizio Sismica.
E’ pervenuta una sola osservazione, assunta agli atti con prot. 30840 del 01/10/2021. Il
contenuto dell’osservazione evidenzia in particolare la necessità di correggere il perimetro
dell’ambito d’intervento in quanto risultano incluse anche aree che non sono nella disponibilità
dell’amministrazione procedente. Copia integrale dell’osservazione pervenuta unitamente alla
proposta di controdeduzione è stata inviata ai soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi
(prot. 31717 del 08/10/2021). Con la proposta di controdeduzione è stata accolta l’osservazione
pervenuta e trattandosi di mero errore materiale è stato confermato che:
1. l’approvazione del progetto dell’opera NON comporta l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
2. l’area di intervento è identificata catastalmente al Comune di Sassuolo - Catasto Terreni Foglio
39 Particelle 64-198 e Catasto Fabbricati Foglio 39 Mappali 247-248-249 ;
3. saranno aggiornati i seguenti elaborati:
· Variante POC ;
· Valsat;
· Valsat - sintesi non tecnica;
· d-PA-01 Planimetria generale;
· d-IF-01 Schema impianto fognario;
eliminando nelle perimetrazioni dell’area di intervento le aree identificate al Catasto Terreni del
Comune di Sassuolo - Foglio 39 - Particella 202, Particella 173, Particella 204" .

Contenuti della variante
La variante al POC proposta nell’ambito del procedimento unico consiste nella localizzazione
di un’opera pubblica (Liceo Statale A.F. Formiggini) nel Comune di Sassuolo (MO), entro un
ambito di PSC (COLL-S.b PF.4) destinato a polo scolastico.

Tutto ciò premesso
PARERE TECNICO in merito all’espressione di RISERVE ai sensi dell’art. 34, L.R. 20/2000
3
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COMUNE di Sassuolo - Procedura ex art.53 L.R. 24/2017 in variante al POC per l’ampliamento del Liceo Statale “A.F. Formiggini”
Sassuolo (Mo)

Non si sollevano riserve di natura urbanistica.
PARERE TECNICO in merito alla riduzione del rischio sismico di cui all’art. 5 L.R.19/2008
Nel merito si rimanda al parere geologico sismico prot. n. 28661 del 15/09/2021 che alla presente
si allega (Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale e del quale si riporta lo stralcio
conclusivo:
“Le analisi e le considerazioni contenute nella relazione, la cui data risulta successiva all’entrata in vigore della
Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, alle NTC 2018 ed alla redazione degli
Studi di Microzonazione sismica comunale, documentano adeguatamente le caratteristiche geologiche e sismiche del
sottosuolo del sito di intervento ed ottemperano a quanto previsto dalla normativa. Di conseguenza la documentazione
geologica e sismica allegata al progetto di nuova costruzione del Liceo Statale “A. F. Formiggini” in sostituzione
dell’edificio esistente di Via Bologna in Comune di Sassuolo (MO), è assentibile”.

Verifica di sostenibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 L.R. 24/2017 e D. Lgs 152/2006
Visto il progetto ed i contenuti della variante al POC del Comune di Sassuolo.
Vista l’osservazione pervenuta e la relativa controdeduzione a cui si rimanda.
Visto il documento di Valsat redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 24/2017.
Visti i pareri favorevoli di ARPAE ed AUSL, relativamente ai quali in sede di approvazione si
dovranno rispettare tutte le prescrizioni in essi contenute.
Si ritiene che il progetto di ampliamento del Liceo Statale Formiggini, in variante al POC del
Comune di Sassuolo, non debba comportare successivi approfondimenti tecnici ai sensi
del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e pertanto possa essere escluso dalla successiva fase di
Valutazione Ambientale Strategica.

-*Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla proposta
di ampliamento del Liceo Statale A.F. Formiggini, in variante al POC del Comune di Sassuolo, ai
sensi dell’articolo 53 della L.R. 24/2017, si propone che il Presidente della Provincia di Modena
non sollevando riserve urbanistiche, approvi la presente istruttoria e faccia propri i precedenti
pareri ai sensi: per la Valsat degli artt. 18 e 19 della L.R. 24/2017 e dell’art. 12 del D.Lgs.
152/2006; per il rischio sismico della L.R. 19/2008.

Istruttore
Arch. Gualtiero Agazzani
Il Dirigente
Ing. Daniele Gaudio
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Bologna,

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Cod. Fisc. 80151690379 – Codice IPA OEA59A

rif. segnatura

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive S.U.A.P.
Unione Comuni del Distretto Ceramico
Via Decorati al Valor Militare, 30
41049 Sassuolo (MO)
suap@cert.distrettoceramico.mo.it
e p.c.
Al Comune di Sassuolo
All’att.ne dell’Ing. Illari
PEC:
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

Arch. Paola Vincenzi
Provincia di Modena - Area Tecnica
Servizio Edilizia - U.O. Manutenzione 2
e-mail: vincenzi.p@provincia.modena.it
pec:
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Prot. n.
Class.

Oggetto:

rif. segnatura

34.43.01

Pos.Archivio
Allegati

MO BN 28
//

risposta al foglio fasc. 955/2021 del 26/10/2021
pervenuto il 26/10/2021
(ns. prot. 0025909-A del 29/10/2021)
e al foglio prot. 28264 del 30/07/2021
Pervenuto Il 27/10/2021
(ns. prot. 0026032-A del 02/11/2021)

Comune di Sassuolo, "Liceo Statale A.F. Formiggini" immobile sito in Piazza falcone Borsellino
area sottoposta a tutela paesaggistica ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con D.G.R. n. 3810 del
25/06/1985 emesso ai sensi dell’art. 140 del medesimo decreto legislativo.
Dati catastali: Fg. 39 Mapp. 197, 202, 204, 247, 248, 249
Richiedente: Comune di Sassuolo - Unione Comuni del Distretto Ceramico
Proprietà: Provincia di Modena
Lavori di: PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA 21
DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL' INTERVENTO DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI MODENA:
LICEO STATALE 'A.F. FORMIGGINI' SASSUOLO (MO). Ampliamento plesso scolastico "Liceo Statale A.F.
Formiggini" Sassuolo (MO), Secondo stralcio.
Procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nell’ambito
di conferenza di servizi semplificata decisoria in modalità telematica asincrona
Parere vincolante

In riferimento alla Conferenza di Servizi decisoria relativa all’oggetto per la quale è pervenuta convocazione con la
nota indicata a margine:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Sede Via Belle Arti n. 52, 40126 Bologna (Beni archeologici, storico-artistici e uff. esportazione) - Tel. (+39) 051 0569311
Sede Via IV Novembre n. 5, 40123 Bologna (Beni architettonici e paesaggistici) - Tel. (+39) 051 6451311
Centro Operativo di Ferrara Via Praisolo n. 1, 44121 Ferrara - Tel. (+39) 0532 234100
PEC mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it - PEO sabap-bo@beniculturali.it - SITI WEB www.archeobologna.beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it

Protocollo n. 35261 del 05/11/2021 09:13:51
Copia informatica per consultazione

- esaminata la documentazione presentata dall’interessato che codesta Amministrazione ha inoltrato alla scrivente
accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, ai sensi del c.
7 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- preso atto di quanto contenuto nella relazione tecnica illustrativa allegata, volta a esplicitare gli accertamenti
effettuati da Codesta Amministrazione circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni nella
normativa vigente di settore, nonché la compatibilità dell’intervento rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal
vincolo;
- visto il parere non favorevole espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio emesso in
data 11/10/2021, di cui si prende atto;
- Considerato che il parere non favorevole, di cui sopra, espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio contesta aspetti compositivi interni e di distribuzione degli ambienti, che esulano dalle valutazioni
inerenti gli aspetti paesaggistici del progetto di competenza di questo Ufficio;
- Vista la documentazione integrativa ricevuta con ns. prot. 0026032-A del 02/11/2021
tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole ai
sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in quanto il progetto, conformemente alla copia depositata presso
questo Ufficio, risulta compatibile con i valori paesaggistici del sito, nel rispetto delle condizioni di seguito elencate.
Ai fini di della mitigazione dell'intervento edilizio un suo migliore inserimento paesaggistico nel contesto tutelato e si
prescrive quanto segue:
a) la finitura delle lastre in lega di alluminio preverniciate, con cui verrà realizzato il manto di copertura
continuo, dovrà essere opaca, nei colori beige o marrone come proposto nel progetto.
b) I pannelli fotovoltaici, previsti in copertura, dovranno rimanere complanari al piano della copertura e
rimanere, comunque, non emergenti rispetto alla linea di orizzonte (estradosso-filo superiore) della gronda.
c) I pannelli fotovoltaici dovranno essere di cromia similare a quella del manto di copertura realizzato con lastre
di alluminio e, inoltre, dovranno avere superficie opaca ed essere privi di cornici riflettenti/specchianti.
d) Si consiglia, per quanto possibile, di schermare con verde di alto fusto il prospetto verso piazza Falcone
Borsellino (area parcheggio) ricorrendo a specie arboree autoctone tra quelle individuate per la sistemazione
a verde degli spazi aperti.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.
Si resta in attesa di copia dell’autorizzazione paesaggistica, come previsto dall’art. 146, c. 11 del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i., che vorrà recepire le condizioni sopra indicate.

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
Arch. Federica Galloni
IL DELEGATO
Arch. Maria Luisa Laddago
Firmato digitalmente da:
Maria Luisa Laddago
C=IT
O=MiC

Responsabile dell’istruttoria: Emanuela Storchi, funzionario architetto
Collaboratore all’istruttoria: arch. Fabio Valli

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Sede Via Belle Arti n. 52, 40126 Bologna (Beni archeologici, storico-artistici e uff. esportazione) - Tel. (+39) 051 0569311
Sede Via IV Novembre n. 5, 40123 Bologna (Beni architettonici e paesaggistici) - Tel. (+39) 051 6451311
Centro Operativo di Ferrara Via Praisolo n. 1, 44121 Ferrara - Tel. (+39) 0532 234100
PEC mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it - PEO sabap-bo@beniculturali.it - SITI WEB www.archeobologna.beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it
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trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: SABAP-BO
Numero di protocollo: 26400
Data protocollazione: 04/11/2021
Segnatura: MIC|MIC_SABAP-BO|04/11/2021|0026400-P
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Prot. n. 23560 del 06/08/2021

SPETTABILE PROVINCIA DI MODENA
Provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA
21 DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL' INTERVENTO DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI
MODENA: LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN
SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP
G84E21000430001) E TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001). IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSULO (POC). IL PROCEDIMENTO È FINALIZZATO ALLA
LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE
DI SASSUOLO E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. AVVISO DI INDIZIONE DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA, EX
ART. 14 E 14-BIS DELLA L. 241/1990 E S.M.I. E DELL’ART.53 C.3 DELLA L.R.24/2017 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SISMICA
-

Visto l’avvio del procedimento in cui non era presente alcun elaborato progettuale inerente
l’autorizzazione sismica.

-

Vista la completa assenza di qualsiasi elaborato progettuale non è stato possibile creare un istanza
tramite il portale in gestione VBG.

Inoltre si comunica che il Servizio sismica ai sensi della D.G.R. n. 1190 del 26/07/2021 e n.1343 del
30/08/2021 non è più competente al rilascio delle Autorizzazioni sismiche per edifici classificabili come:
“Scuole secondarie” secondo quanto riportato nella tabella B2 al punto B2.1.1.
Pertanto il Servizio scrivente non rilascerà alcun parere di merito.
Sassuolo, 04/11/2021

Il Direttore del Settore II°
Ambiente e Territorio
Responsabile Servizio Sismica
Dott. Arch. Andrea Illari
(firmato digitalmente)

Fiorano Modenese | Formigine | Frassinoro | Maranello | Montefiorino | Palagano | Prignano sul Secchia | Sassuolo
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Prot. n. 23560 del 06/08/2021

SPETTABILE PROVINCIA DI MODENA
Provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SISMICA
-

Visto l’avvio del procedimento in cui non era presente alcun elaborato progettuale inerente
l’autorizzazione sismica.

Firmatario: ANDREA ILLARI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0030989/2021 del 04/11/2021

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

U

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA
21 DICEMBRE 2017, N. 24, RELATIVO ALL' INTERVENTO DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI
MODENA: LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN
SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA - SECONDO STRALCIO (CUP
G84E21000430001) E TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001). IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA DEL COMUNE DI SASSULO (POC). IL PROCEDIMENTO È FINALIZZATO ALLA
LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA IN VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE
DI SASSUOLO E ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. AVVISO DI INDIZIONE DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA, EX
ART. 14 E 14-BIS DELLA L. 241/1990 E S.M.I. E DELL’ART.53 C.3 DELLA L.R.24/2017 E S.M.I.

Vista la completa assenza di qualsiasi elaborato progettuale non è stato possibile creare un istanza
tramite il portale in gestione VBG.

Inoltre si comunica che il Servizio sismica ai sensi della D.G.R. n. 1190 del 26/07/2021 e n.1343 del
30/08/2021 non è più competente al rilascio delle Autorizzazioni sismiche per edifici classificabili come:
“Scuole secondarie” secondo quanto riportato nella tabella B2 al punto B2.1.1.
Pertanto il Servizio scrivente non rilascerà alcun parere di merito.
Sassuolo, 04/11/2021

Il Direttore del Settore II°
Ambiente e Territorio
Responsabile Servizio Sismica
Dott. Arch. Andrea Illari
(firmato digitalmente)

Fiorano Modenese | Formigine | Frassinoro | Maranello | Montefiorino | Palagano | Prignano sul Secchia | Sassuolo
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OGGETTO:
COMUNUICAZIONE SERVIZIO SISMICA DI CUI A RIF.0030910/2021 - POSTA
CERTIFICATA: (RIF: 2021/35004 PRGE) PROCEDIMENTO UNICO DI CUI
ALL'ART. 53 DELLA LEGGE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2017,
N. 24, RELATIVO ALL' INTERVENTO DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI
MODENA: LICEO STATALE 'A.F. FORMIGGINI' SASSUOLO (MO) - NUOVA
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL"ART.53 C.3 DELLA L.R.24/2017 E
S.M.I. COMUNICAZIONE IN RISPOSTA AI PARERI PERVENUTI E
CONTESTUALE TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI INTEGRATIVI E/O
SOSTITUTIVI.
ALLEGATI:
Documento principale: Comunicazione alla Provincia.pdf
Segnatura: Copia con segnatura Prot.N.0030989-2021.pdf
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Liceo Statale “A.F. Formiggini” Sassuolo (Mo) - Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna - Secondo stralcio (cup G84E21000430001) e Terzo stralcio (cup G89F18000920001)

LICEO STATALE “A. F. FORMIGGINI” SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE
DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO
PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
RELAZIONI
n° pr

Tav.
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RELAZIONE TECNICA SUL PROGETTO ARCHITETTONICO
RELAZIONE TECNICA SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89
RELAZIONE TECNICA SANITARIA
RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
RELAZIONE PAESAGGISTICA
RELAZIONE TECNICA SUGLI IMPIANTI MECCANICI E TERMOIDRAULICI
RELAZIONE TECNICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART.28 L.10/1991 E S.M.I.
RELAZIONE GEOLOGICA, DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA SULLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA
RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE
VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESSENZE DA ABBATTERE
RELAZIONE DEI SAGGI ARCHEOLOGICI
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANO - RICOGNIZIONE DEI VINCOLI
CONTEGGIO PARAMETRI URBANISTICI
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RILIEVO ARCHITETTONICO
n° pr

Tav.
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PLANIMETRIA GENERALE
PIANTA PIANO INTERRATO
PIANTA PIANO TERRA
PIANTA PIANO PRIMO
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PROSPETTI
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PROGETTO ARCHITETTONICO
n° pr

Tav.
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PLANIMETRIA GENERALE
PIANTA PIANO INTERRATO - FONDAZIONI
PIANTA PIANO TERRA
PIANTA PIANO PRIMO
PIANTA COPERTURA
SEZIONI
PROSPETTI
PIANTE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DETTAGLI COSTRUTTIVI
VISTE
PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO
VISTE DI DETTAGLIO

STATO SOVRAPPOSTO
n° pr

Tav.
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PLANIMETRIA GENERALE
PIANTE PIANO INTERRATO E TERRA
PIANTE PIANO PRIMO E COPERTURA
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PROGETTO STRUTTURALE
n° pr

Tav.
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d-PS-01
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d-PS-02
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d-PS-03

PIANTA FILI FISSI
PIANTA FONDAZIONI
CARPENTERIA 1° ORDINE
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CARPENTERIA COPERTURA
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CARPENTERIE 2° ORDINE E COPERTURA - ADEGUAMENTO SISMICO CORPO CENTRALE
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PROGETTO IMPIANTI TERMICI
n° pr

Tav.

51

d-IT-01

52

d-IT-02

53

d-IT-03

54

d-IT-04

IMPIANTO TERMICO, RINNOVO ARIA E SANITARIO PIANO INTERRATO
IMPIANTO TERMICO, RINNOVO ARIA E SANITARIO PIANO TERRA
IMPIANTO TERMICO, RINNOVO ARIA E SANITARIO PIANO PRIMO
SCHEMA DI CENTRALE

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
n° pr

Tav.
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d-IE-05
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d-IE-06

61

d-IE-07

62

d-IE-08

SCHEMA TOPOGRAFICO CANALIZZAZIONI PRINCIPALI E IMPIANTO DI MESSA A TERRA - PIANO TERRA
SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANO TERRA
SCHEMA TOPOGRAFICO CANALIZZAZIONI PRINCIPALI - PIANO PRIMO
SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANO PRIMO
IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PIANO TERRA
IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PIANO PRIMO
IMPIANTO EVAC PIANO TERRA
IMPIANTO EVAC PIANO PRIMO

PROGETTO IMPIANTO FOGNARIO
n° pr
63

Tav.

d-IF-01

SCHEMA IMPIANTO FOGNARIO E RIALLACCIO ALLE RETI SOTTOSERVIZI

PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI
n° pr

Tav.

64

d-PI-01

65

d-PI-02

PIANTA PIANO TERRA
PIANTA PIANO PRIMO

ELABORATI ECONOMICI
n° pr
66

Tav.

d-EC-01

QUADRO ECONOMICO
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Ipotesi di
intervento
Soluzione 2
Soluzione 1
Altra ipotesi
Altra ipotesi
Altra ipotesi
Nessun intervento
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Costi

€
€
€
€
€
€

5.954.389,48
4.114.773,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
-

Livello di sicurezza
(benefici)
1,00
0,80
0,65
0,50
0,25
0,20

Rapporto
Costi/benefici
€
€
€
€
€
€

5.954.389,48
5.143.466,25
4.615.384,62
4.000.000,00
4.000.000,00
-

Committente

PROVINCIA DI MODENA
Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena

C
B
A
-

LUGLIO 2021

Emissione

-

EXUP

EXUP

EXUP

REV.

DATA

EMISSIONE/AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Progetto

LICEO STATALE “A. F. FORMIGGINI” SASSUOLO (MO). NUOVA
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO

Livello di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO
RTP AGGIUDICATARIO
Capogruppo Mandataria

PROVINCIA DI MODENA
RUP
Ing. Annalisa Vita
Direttore dell'Area Tecnica

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Matteo LUCARELLI
RILIEVI E SICUREZZA
Geom. Giacomo PALAZZINI

EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it

IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA
Ing. Michele MAGRINI ALUNNO
ARCHITETTURA E PAESAGGISTICA
Arch. Diego GIUBILEI
Arch. Eugenia CECCHETTI
STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI

UNI EN ISO 9001:2015
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Documentazione fotografica stato attuale
Copia informatica per consultazione

d-DF-01

Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
Secondo e terzo stralcio
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE
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Copia informatica per consultazione

Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
Secondo e terzo stralcio
PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE

Foto 1

Foto 2
2

Copia informatica per consultazione

Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
Secondo e terzo stralcio
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Foto 3

Foto 4
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Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
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ELABORATI CONTABILI

Quadro economico
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Scala

20064

d-EC-01

Liceo "A.F. FORMIGGINI" - via Falcone e Borsellino - 41049 Sassuolo (MO)
Intervento di Ampliamento secondo e terzo stralcio
Progetto Definitivo
Quadro Tecnico Economico
MIT 2019

Mutui BEI 2018

G89F18000920001

A
a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
a.6

Lavori a corpo
OG1 - strutture
OG1 - edilizia
OS3 impianti idrici ed antincendio
OS28 impianti riscaldamento
OS30 impianti elettrici
OG1 - oneri di sicurezza

DM 62/2021

Totale

G89F18000920001 G84E21000430001

Totale

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

800.000,00
800.000,00
30.000,00
80.000,00
90.000,00
100.000,00
1.900.000,00

1.000.000,00
1.200.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
2.700.000,00

1.800.000,00
2.000.000,00
130.000,00
180.000,00
290.000,00
200.000,00
4.600.000,00

B
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.10
b.10
b.11
b.12
b.13
b.14
b.15
b.16

Somme a disposizione
Lavori in economia (Iva 22%)
Imprevisti (Iva 10%)
Allacciamenti (Iva 22%)
Indagini gegnostiche (Iva 22%)
Indagini e spese per la redazione del progetto (Iva 22%)
Spese tecniche progetto preliminare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)
Spese tecniche progetto preliminare-definitivo integrazione (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)
Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)
Spese tecniche per DL e CSE (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)
Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)
Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)
Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%)
Spese per accertamenti di laboratorio per il collaudo (Iva 22%)
Incentivo (Iva 0%)
Spese ANAC (Iva 0%)
Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)
Totale

0,00
0,00
0,00
12.869,59
40.715,99
19.770,29
8.984,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.339,92

0,00
23.259,26
5.000,00
0,00
0,00
4.942,57
2.246,01
23.725,19
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
38.000,00
600,00
1.000,00
99.773,04

120.000,00
49.909,96
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.032,00
0,00
1.000,00
10.000,00
5.000,00
54.000,00
600,00
1.000,00
449.541,96

120.000,00
73.169,22
25.000,00
12.869,59
40.715,99
24.712,87
11.230,06
23.725,19
188.032,00
0,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
92.000,00
1.200,00
2.000,00
631.654,91

C
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5

IVA
Iva su lavori (10%)
Iva su lavori in economia (22%)
Iva su imprevisti (10%)
Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)
Iva su spese tecniche (22%)

0,00
0,00
0,00
11.788,83
6.325,95
18.114,78

190.000,00
0,00
2.325,93
1.100,00
6.801,03
200.226,96

270.000,00
26.400,00
4.991,00
7.700,00
41.367,04
350.458,04

460.000,00
26.400,00
7.316,92
20.588,83
54.494,03
568.799,77

100.454,70

0,00
2.200.000,00

0,00
3.500.000,00

0,00
5.800.454,69

Totale
arrotondamenti
D
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PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Schema topografico canalizzazioni principali e impianto di messa a terra - piano
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Geol. Giorgio PIANGNANI
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Dott. Geol. GIORGIO PIAGNANI
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Progetto

Pianta Chiave
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EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it
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Oggetto

Pianta piano interrato - fondazioni
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Elab

d-PA

1:100
Tav

PROGETTO ARCHITETTONICO

Copia informatica per consultazione

Scala

d-PA-02

D

C

Sud-Est
11'030
100

297

450

50

2'150

300

80

300

750

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Aula
A: 48,5 m2
H: 3,00 m

F05

F05

F05

F08

150
150

Hd 100

F05

150
150

Hd 100

80

300

300

50

300

80

300

50

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

F08

Hd 0

80

300

50

300

80

300

50

300

75

-1,20
8,00 %

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

Hd 0

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

680

Collaboratori
A: 19,0 m2
H: 3,00 m

Aula
A: 48,5 m2
H: 3,00 m

300

750

8,00 %

±0,00

150
150

Hd 100

300

-0,60

150
150

Hd 100
Aula
A: 48,5 m2
H: 3,00 m

F05
150
150

Hd 100

F05
150
150

Hd 100

F05
150
150

Hd 100

F05

50

F05

F05

F05

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

F05

F05

F05

F05

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Aula
A: 48,5 m2
H: 3,00 m

Aula
A: 48,5 m2
H: 3,00 m

Aula
A: 47,5 m2
H: 3,00 m

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Hd 100

Aula
A: 48,5 m2
H: 3,00 m

108

150

Aula
A: 48,5 m2
H: 3,00 m

50

300

80

300

50

300

80

300

50

300

80

300

50

300

80

300

50

300

80

300

50

675

705

705

705

705

120
210

-1,20

1'820

1'574

EI 30

120
210

270
210

P02

120
210

290

A

EI 60

90
210

F05

F05

F05

Hd 100

Hd 100

Hd 100

P07

F05

F05

F05

F05

F05
7,85 %

500

8,00 %

148

F05

150

378

F05

Hd 100

150
150

F05

P07

30

1'070
Hd 100

150
150

F05

Hd 100

150
150

F05

Hd 100

150
150

F05

P07

Hd 100

150
150

F05

Hd 100

150

150
250

P07

Hd 100

150
150

Hd 100

150
150

F05

Hd 100

150
150

F05

Hd 100

150
250

F05

Hd 100

150
150

F05

Hd 100

150
150

Hd 100

150
250

WC personale
A: 5,0 m2
H: 3,00 m

Hd 100

Laboratorio Arte
A: 75,0 m2
H: 3,00 m

Laboratorio Fisica
A: 76,0 m2
H: 3,00 m

1'078

Hd 100

150
150

1'425
Hd 100

675

705

705

705

585

D04

D04

120
210

EI 60

105

120
210
105

120
210
105

120
210
105

120
210
105

105

120
210

120
210

285
210
D01

D07

Laboratorio scienze
A: 50,0 m2
H: 3,00 m

Connettivo
A: 33,5 m2
H: 3,00 m

80
210

D03

D01
D01
D01
D01

D05

80
210

D05

80
210
D01
D01

D01
D01
D01

D01

F03

D03

D03

D01
F03

D07

150
150

F05

D07

150
150

F05

80
210

EI 60

150
150

F05

90
210

EI 60

150
150

F05

D07

4'275

150
250

F05

65
210

65
Hd 200 210

EI 60

B

Aula studio
A: 47,5 m2
H: 3,00 m

±0,00

EI 60

Laboratorio Chimica
A: 100,5 m2
H: 3,00 m

150
150

F05

D09

150
150

F05

WC personale
A: 5,0 m2
H: 3,00 m

D09

150
150

F05

D03

765

705

F05

D01

120
210

120
210
705

F05

D01

105

105

705
F05

2,74
%
F05

65
210

65
210

173

-0,80

-0,05

380

4'455

240
210

240
210

240
210

240
210

955
390

50

300

80

300

50

300

80

300

50

300

80

80

150

200

300

80

300

50

300

75

±0,00

±0,00

240
210

-0,20

Atrio
A: 71,5 m2
H: 3,10 m

240
210

P01

Atrio
A: 71,0 m2
H: 3,10 m

P01

P01

150

240
210

P01

1'035

200

525

4'465

Corte a cielo aperto
A: 70,5 m2

240
210

300

Sud-Ovest

300

Hd 100

65
210

65
210

173

D09

282
210

WC alunni
A: 16,0 m2
H: 3,00 m

173

D09

150
150

150
150
F05

Hd 100

65
210 Hd 200

65
210

65
210

173

P01

150
150
F05

Hd 100

80
210

65
210

65
210

P01

150
150
F05

Hd 100

65
210

65
210

D02

65
210

D01

150
150
F05

Hd 100

65
210

65
210

D02

D02

90
210

300
100

150
150
F05

Hd 100

65
210

65
210

D01

150
150
F05

Hd 100

65
210

708

D09

80
210

WC alunni
A: 43,5 m2
H: 3,00 m

300
100

150
150
F05

Hd 100

80
210

65
210

90
210

715

D09

340

P01

150
150
F05

Hd 100

P01

150
150
F05

Hd 100

150
150

150
150
F05

Hd 100

150
150

150
150
F05

Hd 100

150
150

Hd 100

150
150

Hd 100

150
150

Hd 100

150
150

Hd 100

150
150

Hd 100

150
150

Hd 100

150
150

Hd 100

150
150

Hd 100

150
150

Hd 100

Connettivo
A: 33,5 m2
H: 3,00 m

100

150
150

Hd 100

Aula sostegno
A: 47,5 m2
H: 3,00 m

Aula
A: 48,5 m2
H: 3,00 m

Aula
A: 48,5 m2
H: 3,00 m

Hd 100

75

715

705
Aula
A: 48,5 m2
H: 3,00 m

D02

WC alunni
A: 16,5 m2
H: 3,00 m

D09

173

715

705
Aula
A: 48,5 m2
H: 3,00 m

D09

173

715

675
148
Nod-Est

173

715

Aula sostegno
A: 47,5 m2
H: 3,00 m

D09
120
210

173

708

105

85

173

D09
120
210

173

D09
120
210

120
210

105

D09

120
210

105

D09

90
210

250

1'320

A

715

173

Corridoio
A: 129,5 m2
H: 3,00 m

D01

340

282
210

D10

282
210

Atrio
A: 89,0 m2
H: 3,00 m

715

173

±0,00

D04

80
210

4'275

282
210

D04

300

Corridoio
A: 139,0 m2
H: 3,00 m

D10

±0,00

290

P02

270
210

±0,00

715

288

120
210

120
210
D08

EI 30

120
210
D09

EI 30

120
210
D09

Vano scala
A: 41,5 m2
H: 3,00 m

D10

120
210
D09

90
210

120
210
D09

EI 30
222

120
210
D09

EI 30

1'574

-1,20

285
210

173

105

173

105

173

105

173

105

173

105

173

1'830

105

B

P03

698

D08

288

705

715

P03

D01

715

D01

715

705

705

715

Attività alternative
A: 19,0 m2
H: 3,00 m

D01

715

297

Ufficio tecnico
A: 47,5 m2
H: 3,00 m
698

D10

708

705

705

705

675

445

Aula sostegno
A: 47,5 m2
H: 3,00 m

885

8,00 %

150
150

Hd 100
Aula
A: 48,5 m2
H: 3,00 m

F05
150
150

Hd 100

F05
150
150

Hd 100

F05
150
150

Hd 100

F05
150
150

Hd 100

150
150

Hd 100

F05

150
150

Hd 100

F05

150
150

150
150

Hd 100

F05

150
150

150
150

F05

150
150

F05

150
150

F05

150
150

F05

150
150

F05

150
150
108

F05

150

750

8,00 %
F05

100

-0,60

-1,20

F05

297

150
150

300

450

150
150

50

150
150

300

150
150

750

80

150
150

300

150
150

50

150
150

300

150
150

80

150
150

300

150
150

50

150
150

300

150
150

80

150
150

300

150
150

50

150
150

300

150
150

80

150
150

300

150
150

50

150
150

300

150
150

80

150
150

300

150
150

50

150
250

300

150
250

75

372

150
150

372

-0,05
240
210

2,74 %

P01
Grigliato Metallico antitacco
WC Alunni
A: 18,5 m2
H: 3,10 m

da demolire in futuro

WC alunni
A: 18,5 m2
H: 3,10 m

120
210

120
210

120
210

WC personale
A: 4,0 m2
H: 3,10 m

120
210

±0,00
WC personale
A: 5,5 m2
H: 3,10 m

D09

D09

D09

D09

Edificio in ampliamento Stralcio II e III

90
210

90
210

90
210

Hd 120

D04

D04

D04
240
220

Aula colloqui
A: 52,0 m2
H: 3,00 m

90
210

Vice presidenza
A: 25,5 m2
H: 3,00 m

253
100
D09

P06
Presidenza
A: 52,5 m2
H: 3,00 m

250
100

Bidelleria
A: 31,0 m2
H: 3,00 m

Aula colloqui
A: 42,5 m2
H: 3,00 m

Locale pulizie
A: 10,5 m2
H: 3,00 m

685

Segreteria
A: 52,5 m2
H: 3,00 m

670

D04
Hd 120

Segreteria
A: 52,5 m2
H: 3,00 m

Segreteria
A: 53,0 m2
H: 3,00 m

D09

F01

120
210

EI 60

D04

120
210

120
210

Deposito
A: 25,5 m2
H: 3,00 m

D09

120
210

D09

90
210

D09

120
210

D09
120
210

F02

635

Hd 100

Hd 100

Hd 100

150
195

150
195

150
195

150
195

±0,00
Hd 100

F07

F07

F07

F07
Committente

-0,60

8,00 %

-1,20

1'385

8,00 %

PROVINCIA DI MODENA

Edificio esistente Stralcio I

Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena

Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100

P03

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F08

F08

Hd 0

Hd 0

Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100

P03

240
210

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

120
210

120
210

120
210

120
210

120
210

120
210

285
210

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

F05

120
210

P02

120
210
F05

Aggiornamento

Prescrizione Enti

EXUP

EXUP

EXUP

LUGLIO 2021

Emissione

-

EXUP

EXUP

EXUP

REV.

DATA

EMISSIONE/AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

LICEO STATALE “A. F. FORMIGGINI” SASSUOLO (MO). NUOVA
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO

PA.3
PROGETTO
DEFINITIVO
Pianta
piano terra

Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100

P07

F05

F05

F05

150
150
150
150

P07

OTTOBRE 2021

-

Livello di progettazione

150
250

D04
F05

Hd 100 Hd 100Hd 100

A

Progetto

150
150
150
150

F05

D07

270
210

150
150

F03

P07

D07

150
150
150
150

F03

P07

Hd 100Hd 100

150
150

F05

Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100

90
210

150
250

Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100

D07

150
250

80
210

90
210

150
150
150
150

120
210

D10

120
210

120
210

90
210
D10
80
210

D07

D02

150
150

150
150
150
150

150
150
150
150

150
150
150
150

150
150
150
150

150
150
150
150

150
150
150
150
F05

282
210

D04

120
210

F05

D09

150
150
150
150

120
210

F05

D09

150
150
150
150

120
210

F05

150
150
150
150

150
150
150
150
F05

D09

150
250

120
210

F05

D09

150
150

120
210

F05

80
210

90
90
65
65
210
210
210
210
65
65
65
65
210
210
D02
D02
65
65
210
210
65
65
210
210
65
65
210
210
65
65
210
210
65
65
210
210
65
65
210
210
80
80
210
210
65
65
210
210
Hd 200
Hd 200
210
210

D09

150
150
150
150

120
210

F05

150
150
150
150

150
150
150
150

150
150
150
150

F05

D02

D03
D03

D09

D01D01D01D01D01

D09

D01D01D01D01D01

D09

Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100

150
150
150
150

150
150
150
150
F05

D09

120
210

P02

P02

150
250

F05

D09

282
210

80D05
210
80
D05
210

120
210

F05

D09

282
210

D09

C
B

D04

D01D01D01D01D01

120
210

F05

150
150

150
150
150
150

150
150
F05

D09

D01D01D01D01D01

120
210

F05

P07

90
210

120
210

F05

Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100

282
210

80
210
D10

120
210

F05

P07

270
210

D03
D03

120
210

F05

Hd 100 Hd 100Hd 100

285
210

120
210

F05

D07

270
210

D04
D10

120
210

F05

D07

150
250

D04

D04

150
250

F05

P07

Hd 100Hd 100

120
210

120
210

F05

Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100

90
210

120
210

120
210

F05

D07

150
150
150
150

F05

P07

90
210

150
150

F03

240
210

120
210

120
210
120
210

D10

D10
80
210

F03

240
210

120
210

90
210

120
210

285
210

Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100

F05

240
210

D08

150
150

F05

D09

300
100

F05

D09

300
100

F05

150
150
150
150

150
150
150
150
F05

F05

P03

150
150

F05

80
210

150
150

F05

D09

P01

F05

150
150
150
150

150
150
150
150
F05

P01

F05

D09

D07

300
100

F05

D09

D02

300
100

F05

150
150
150
150

150
150
150
150
F05

P01

F05

P01

F05

D09

150
150
150
150

120
210

F05

150
150
150
150

150
150
150
150
F05

D09

150
150
150
150

120
210

F05

D09

150
250

120
210

F05

D09

150
150

120
210

F05

D09

282
210

150
150

F05

150
150
150
150

150
150
150
150

150
150
150
150
F05

D09

150
150
150
150

120
210

80
210

Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100

90
90
65
65
210
210
210
210
65
65
65
65
210
210
D02
D02
65
65
210
210
65
65
210
210
65
65
210
210
65
65
210
210
65
65
210
210
65
65
210
210
80
80
210
210
65
65
210
210
Hd 200
Hd 200
210
210

D01D01D01D01D01

D09

D03
D03

D09

D01D01D01D01D01

D09

282
210

80D05
210
80
D05
210

D09

282
210

D01D01D01D01D01

D09

D04

D01D01D01D01D01

120
210

D09
120
210

D02

D09
120
210

P02

282
210

F05

D08

D04

270
210

F05

90
210

120
210

D08

80
210
D10

120
210

D09

D03
D03

120
210

D09

285
210

120
210

D09

D10

120
210

D09

F05

Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100

P03

D08

D09

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150

F05

150
250

F05

150
250

F05

150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

Hd 0

F05

150
150
150
150

Hd 0

Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100Hd 100 Hd 100

F05

150
150
150
150

F08

150
150
150
150

F08

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150

F05

150
250

F05

150
250

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150
150
150

F05

150
150

C

D

Pianta Chiave

F05

Pianta controsoffitti - Piano Terra

RTP AGGIUDICATARIO
Capogruppo Mandataria

F05

1:200

RILIEVI E SICUREZZA
Geom. Giacomo PALAZZINI

240
210

Nuovo controsoffitto pannelli in fibraminerale 60x60
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Nuovo pavimento in gres porcellanato

STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI
Socio N.887

ASSOCIATO

Pianta pavimenti - Piano Terra

IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA
Ing. Michele MAGRINI ALUNNO
ARCHITETTURA E PAESAGGISTICA
Arch. Diego GIUBILEI
Arch. Eugenia CECCHETTI

P01

P01

240
210

240
210

240
210

P01

P01

EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it

240
210

PROVINCIA DI MODENA
RUP
Ing. Annalisa Vita
Direttore dell'Area Tecnica

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Matteo LUCARELLI

1:200

IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO
Ing. Francesco VITALI
GEOLOGIA E GEOFISICA
Geol. Giorgio PIANGNANI

Mandante

Dott. Geol. GIORGIO PIAGNANI
via Vittorio Veneto, 14 - 06083 Bastia Umbra (PG)
tel. 075 372 31 77
Commessa

Nome file

20064_Impaginazione PD-REVA.pln

Scala 1:100, 1:200, 1:500

N

Oggetto

0

1

2

3

4

5

10 m

20064

PROGETTO ARCHITETTONICO

Pianta piano terra
Copia informatica per consultazione

Scala

Elab

d-PA

1:100
Tav

d-PA-03

Copia informatica per consultazione

D

C

Sud-Est

Copertura metallica
in lastre continue di alluminio
11'130

158

Fotovoltaico
151,2 Kw

B

1'930

1'574

B

A

198

A

4'515

710

680

710

4'515

322

Sud-Ovest

Nod-Est

322

2'160

1'085

Copertura metallica
in lastre continue di alluminio

+7,75

Edificio in ampliamento Stralcio II e III

Nuovo terrazzo

Committente

Edificio esistente Stralcio I

PROVINCIA DI MODENA
Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena

D

C

Pianta Chiave

C
B
A
-

LUGLIO 2021

Emissione

-

EXUP

EXUP

EXUP

REV.

DATA

EMISSIONE/AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Progetto

Nord-Ovest

LICEO STATALE “A. F. FORMIGGINI” SASSUOLO (MO). NUOVA
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO

PA.5
Pianta copertura

Livello di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO
RTP AGGIUDICATARIO
Capogruppo Mandataria

PROVINCIA DI MODENA
RUP
Ing. Annalisa Vita
Direttore dell'Area Tecnica

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Matteo LUCARELLI
RILIEVI E SICUREZZA
Geom. Giacomo PALAZZINI

EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it

IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA
Ing. Michele MAGRINI ALUNNO
ARCHITETTURA E PAESAGGISTICA
Arch. Diego GIUBILEI
Arch. Eugenia CECCHETTI
STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Socio N.887

ASSOCIATO

IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO
Ing. Francesco VITALI
GEOLOGIA E GEOFISICA
Geol. Giorgio PIANGNANI

Mandante

Dott. Geol. GIORGIO PIAGNANI
via Vittorio Veneto, 14 - 06083 Bastia Umbra (PG)
tel. 075 372 31 77

Scala 1:100, 1:500

Commessa

Nome file

N

20064_Impaginazione PD.pln

0

1

2

3

4

5

20064

Elab

d-PA

1:100

10 m
Oggetto

Tav

PROGETTO ARCHITETTONICO

Pianta copertura
Copia informatica per consultazione

Scala

d-PA-05

+7,85

+3,90

+3,90

+3,90

±0,00

±0,00

±0,00

30

+7,85

10

905

30

20

300

350

50

30

30

10

300

340

35

50

75

+7,85

-3,80

Fondo scavo

Sezione A-A

30

+7,85

300

50

75

+7,85

1:100

+3,90

+3,90

±0,00

±0,00

300

50

905

30
10

+3,90

30

20

±0,00

-1,20

-1,20

-3,80

Fondo scavo

145
785
140
250

50
300

30
50

E

C

Edificio in ampliamento Stralcio II e III

240

30

D

20

300

65

±0,00
65

±0,00
65

±0,00

250

300
10

+3,90

310

310

65

+3,75

15

315

300

50

50 45

30

+7,85

1:100

55

Sezione B-B

-3,05

B

B

A

A

Committente

PROVINCIA DI MODENA

-3,80

Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena
Fondo scavo

Sezione D-D

1:100
Nord-ovest

E

D

C
Edificio esistente Stralcio I

50

130

50

70

30

70

Cavedi per passaggi impiantistici

C

330

150
100

+3,90

Pianta chiave
+3,75

1:500

A

OTTOBRE 2021

Aggiornamento

Prescrizione Enti

EXUP

EXUP

EXUP

-

LUGLIO 2021

Emissione

-

EXUP

EXUP

EXUP

REV.

DATA

EMISSIONE/AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

65

COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO

310

150

300

610

PA.6
Sezioni (MO). NUOVA
LICEO STATALE “A. F. FORMIGGINI” SASSUOLO

Progetto

50

50

905

30

10

300

150

B

PROGETTO DEFINITIVO

±0,00
65

±0,00

100

20

Livello di progettazione

30

RTP AGGIUDICATARIO
Capogruppo Mandataria

EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it

-3,05

IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA
Ing. Michele MAGRINI ALUNNO
ARCHITETTURA E PAESAGGISTICA
Arch. Diego GIUBILEI
Arch. Eugenia CECCHETTI

-3,80
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Fondo scavo

Sezione C-C

PROVINCIA DI MODENA
RUP
Ing. Annalisa Vita
Direttore dell'Area Tecnica

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Matteo LUCARELLI
RILIEVI E SICUREZZA
Geom. Giacomo PALAZZINI

240

-1,20

1:100

STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI
Socio N.887

ASSOCIATO

Scala 1:100, 1:500

IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO
Ing. Francesco VITALI
GEOLOGIA E GEOFISICA
Geol. Giorgio PIANGNANI

Mandante

0

1

2

3

4

5

10 m
Dott. Geol. GIORGIO PIAGNANI
via Vittorio Veneto, 14 - 06083 Bastia Umbra (PG)
tel. 075 372 31 77
Commessa

Nome file

20064_Impaginazione PD-REVA.pln

20064

Scala

Elab

d-PA

1:100

SPublisherVersion 376.15.45.3

Oggetto

PROGETTO ARCHITETTONICO

Sezioni
Copia informatica per consultazione

Tav

d-PA-06

55

55
145

55

150

155
150
220

150

490

905

230

905

-1,20

30

Prospetto Sud-Est

1:100

120

280

80

90

300

150

80

100

135

95

50 45

+7,85

±0,00

100

205

535

310

150

100

905

80

240

+3,90

-1,20

120

65

220

-0,05

240

-1,25

-3,05

-3,05

1:100

90
125

125

905

300

905

80

300
90

405

80

120

95

55

Prospetto Nord-ovest

-1,20
Edificio in ampliamento Stralcio II e III
Sud-Est

Committente

PROVINCIA DI MODENA
Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena

Sud-Ovest

1:100
Nod-Est

Prospetto Sud-Ovest

95

Nord-Ovest

C

300

B

Edificio esistente Stralcio I

1:500

OTTOBRE 2021

Aggiornamento

Prescrizione Enti

EXUP

EXUP

EXUP

-

LUGLIO 2021

Emissione

-

EXUP

EXUP

EXUP

REV.

DATA

EMISSIONE/AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Progetto

PA.7
LICEO STATALE “A. F. FORMIGGINI” SASSUOLO
(MO). NUOVA
Prospetti

COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO

300

905

90

Piano Copertura

A

Livello di progettazione

120

120

PROGETTO DEFINITIVO
RTP AGGIUDICATARIO
Capogruppo Mandataria

PROVINCIA DI MODENA
RUP
Ing. Annalisa Vita
Direttore dell'Area Tecnica

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Matteo LUCARELLI

-1,20

RILIEVI E SICUREZZA
Geom. Giacomo PALAZZINI
EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it

IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA
Ing. Michele MAGRINI ALUNNO
ARCHITETTURA E PAESAGGISTICA
Arch. Diego GIUBILEI
Arch. Eugenia CECCHETTI

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI
Socio N.887

ASSOCIATO

Prospetto Nod-Est

1:100

Scala 1:100, 1:500
0

1

2

IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO
Ing. Francesco VITALI
GEOLOGIA E GEOFISICA
Geol. Giorgio PIANGNANI

Mandante

3

4

5

10 m
Dott. Geol. GIORGIO PIAGNANI
via Vittorio Veneto, 14 - 06083 Bastia Umbra (PG)
tel. 075 372 31 77
Commessa

Nome file

20064_Impaginazione PD-REVA.pln

20064

Scala

Elab

d-PA

1:100

GSPublisherVersion 376.15.45.3

Oggetto

PROGETTO ARCHITETTONICO

Prospetti
Copia informatica per consultazione

Tav

d-PA-07

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

E
E
E

ore
Belfi
iri di
Mart
Viale

E

ASD della Atletica Sassuolo

PalaPaganelli

dimensioni 150x200

ENA
CANALE di MOD

Piazza Falcone Borsellino

Edificio Esistente
stralcio I

N

dim

Liceo Formiggini
Succursale
I.T.I. Alessandro Volta

Ipsia DonMagnani

ensio

ni 1
50x
2

00

dimensioni 150x200

O P E R E E S C L U S E D A L L'APPALTO

Viale Ippolito Nievo

Palestra polo scolastico

Committente

PROVINCIA DI MODENA
Via

Ampliamento stralcio II e III

Cir
con
v
a
laz
io
n
e
Sud

Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena

Confine di comparto

tanara
Via Mon

C
B
A

Via Montanara

-

LUGLIO 2021

Emissione

-

EXUP

EXUP

EXUP

REV.

DATA

EMISSIONE/AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Progetto

LICEO STATALE “A. F. FORMIGGINI” SASSUOLO (MO). NUOVA
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO

PA.11
PROGETTO
DEFINITIVO
Planimetria
Generale
comparto

Livello di progettazione

RTP AGGIUDICATARIO
Capogruppo Mandataria

PROVINCIA DI MODENA
RUP
Ing. Annalisa Vita
Direttore dell'Area Tecnica

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Matteo LUCARELLI
RILIEVI E SICUREZZA
Geom. Giacomo PALAZZINI

EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it

IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA
Ing. Michele MAGRINI ALUNNO
ARCHITETTURA E PAESAGGISTICA
Arch. Diego GIUBILEI
Arch. Eugenia CECCHETTI
STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Socio N.887

ASSOCIATO

IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO
Ing. Francesco VITALI
GEOLOGIA E GEOFISICA
Geol. Giorgio PIANGNANI

Mandante

Planimetria Comparto

1:1000
Dott. Geol. GIORGIO PIAGNANI
via Vittorio Veneto, 14 - 06083 Bastia Umbra (PG)
tel. 075 372 31 77
Commessa

Nome file

20064_Impaginazione PD.pln

20064

Oggetto

Elab

d-PA
Tav

PROGETTO ARCHITETTONICO

Planimetria generale comparto
Copia informatica per consultazione

Scala

1:1000

d-PA-11

B
A
C

8,00 %

8,00 %

8,00 %

8,00 %

8,00 %

2,74 %

7,85 %

D

F

E

8,00 %

da demolire in futuro

2,74 %

8,00 %

Committente

A - Vista della facciata sud-est e del parco circostante

PROVINCIA DI MODENA

D - Vista del corpo vetrato centrale

Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena

C
B
A
-

OTTOBRE 2021

Aggiornamento

OTTOBRE 2021

EXUP

EXUP

EXUP

REV.

DATA

EMISSIONE/AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Progetto

B - Vista della facciata sud-est e degli ingressi/uscite sul parco

E - Vista della corte interna dall'ingresso su Piazza Falcone Borsellino

LICEO STATALE “A. F. FORMIGGINI” SASSUOLO (MO). NUOVA
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO

PA.11
Viste di dettaglio

Livello di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO
RTP AGGIUDICATARIO
Capogruppo Mandataria

PROVINCIA DI MODENA
RUP
Ing. Annalisa Vita
Direttore dell'Area Tecnica

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Matteo LUCARELLI
RILIEVI E SICUREZZA
Geom. Giacomo PALAZZINI

EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it

IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA
Ing. Michele MAGRINI ALUNNO
ARCHITETTURA E PAESAGGISTICA
Arch. Diego GIUBILEI
Arch. Eugenia CECCHETTI

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI
Socio N.887

ASSOCIATO

IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO
Ing. Francesco VITALI
GEOLOGIA E GEOFISICA
Geol. Giorgio PIANGNANI

Mandante

Dott. Geol. GIORGIO PIAGNANI
via Vittorio Veneto, 14 - 06083 Bastia Umbra (PG)
tel. 075 372 31 77
Commessa

Nome file

20064_Impaginazione PD-REVA.pln
Oggetto

C - Vista della facciata sud-est dal parco circostante

Copia informatica per consultazione

F - Vista del corpo vetrato centrale dall'atrio di ingresso

Scala

Elab

d-PA

20064

PROGETTO ARCHITETTONICO

Viste di dettaglio

Tav

d-PA-12

Committente

PROVINCIA DI MODENA
Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena

C
B
A
-

LUGLIO 2021

Emissione

-

EXUP

EXUP

EXUP

REV.

DATA

EMISSIONE/AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Progetto

LICEO STATALE “A. F. FORMIGGINI” SASSUOLO (MO). NUOVA
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO

Livello di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO
RTP AGGIUDICATARIO
Capogruppo Mandataria

PROVINCIA DI MODENA
RUP
Ing. Annalisa Vita
Direttore dell'Area Tecnica

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Matteo LUCARELLI
RILIEVI E SICUREZZA
Geom. Giacomo PALAZZINI

EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it

IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA
Ing. Michele MAGRINI ALUNNO
ARCHITETTURA E PAESAGGISTICA
Arch. Diego GIUBILEI
Arch. Eugenia CECCHETTI
STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Socio N.887

ASSOCIATO

IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO
Ing. Francesco VITALI
GEOLOGIA E GEOFISICA
Geol. Giorgio PIANGNANI

Mandante

Dott. Geol. GIORGIO PIAGNANI
via Vittorio Veneto, 14 - 06083 Bastia Umbra (PG)
tel. 075 372 31 77
Nome file

20064_Impaginazione PD.pln
Oggetto

Scala

20064

varie

d-PI
Tav

PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI

Pianta piano terra
Copia informatica per consultazione

Elab

Commessa

d-PI-01

Committente

PROVINCIA DI MODENA
Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena

C
B
A
-

LUGLIO 2021

Emissione

-

EXUP

EXUP

EXUP

REV.

DATA

EMISSIONE/AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Progetto

LICEO STATALE “A. F. FORMIGGINI” SASSUOLO (MO). NUOVA
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO

Livello di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO
RTP AGGIUDICATARIO
Capogruppo Mandataria

PROVINCIA DI MODENA
RUP
Ing. Annalisa Vita
Direttore dell'Area Tecnica

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Matteo LUCARELLI
RILIEVI E SICUREZZA
Geom. Giacomo PALAZZINI

EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it

IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA
Ing. Michele MAGRINI ALUNNO
ARCHITETTURA E PAESAGGISTICA
Arch. Diego GIUBILEI
Arch. Eugenia CECCHETTI
STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Socio N.887

ASSOCIATO

IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO
Ing. Francesco VITALI
GEOLOGIA E GEOFISICA
Geol. Giorgio PIANGNANI

Mandante

Dott. Geol. GIORGIO PIAGNANI
via Vittorio Veneto, 14 - 06083 Bastia Umbra (PG)
tel. 075 372 31 77
Nome file

20064_Impaginazione PD.pln
Oggetto

Scala

20064

varie

d-PI
Tav

PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI

Pianta piano primo
Copia informatica per consultazione

Elab

Commessa

d-PI-02

Committente

PROVINCIA DI MODENA
Viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena

C
B
A
-

LUGLIO 2021

Emissione

-

EXUP

EXUP

EXUP

REV.

DATA

EMISSIONE/AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Progetto

LICEO STATALE “A. F. FORMIGGINI” SASSUOLO (MO). NUOVA
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO

Livello di progettazione

PROGETTO DEFINITIVO
RTP AGGIUDICATARIO
Capogruppo Mandataria

PROVINCIA DI MODENA
RUP
Ing. Annalisa Vita
Direttore dell'Area Tecnica

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Matteo LUCARELLI
RILIEVI E SICUREZZA
Geom. Giacomo PALAZZINI

EXUP s.r.l.
via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG)
tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it

IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA
Ing. Michele MAGRINI ALUNNO
ARCHITETTURA E PAESAGGISTICA
Arch. Diego GIUBILEI
Arch. Eugenia CECCHETTI
STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI
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1. OGGETTO
La presente relazione illustra gli aspetti generali, i criteri progettuali seguiti e le soluzioni
tecniche adottate per la redazione del progetto definitivo per la realizzazione del secondo e
terzo stralcio del Liceo Statale “A. F. Formiggini” sita in Piazza Falcone-Borsellino a
Sassuolo (MO), di proprietà della Provincia di Modena.
Il progetto di ampliamento trae origine da un progetto preliminare generale redatto nel 2005,
in base al quale l’edificio nella sua interezza avrebbe dovuto essere caratterizzato da un
forma ad “H” con lato lungo parallelo a piazza Falcone e Borsellino.
Nel 2008 venne realizzato un primo stralcio costituito da due copri di fabbrica, l’uno dei quali
costituisce l’ingresso principale ad un piano fuori terra e l’altro una delle ali della
configurazione ad “H” prevista preliminarmente.
Il progetto prevede oltre alla realizzazione di 3 nuovi corpi di fabbrica, anche alcune
modifiche agli edifici esistenti al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità riferiti all’intero
complesso scolastico richiesti dall’Amministrazione Provinciale di Modena.

Il progetto è stato impostato seguendo le direttive dell’Amministrazione Provinciale di
Modena
2
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2. INQUADRAMENTO URBANO
2.1.LOCALIZZAZIONE E FUNZIONI URBANE PRINCIPALI NEL CONTESTO
L’area oggetto di intervento riguarda una porzione di terreno a di pertinenza dell’edificio
scolastico esistente, già completamente disponibile.
L’area di progetto è individuata catastalmente al Foglio 39 del Comune di Sassuolo,
mappali 247, 248, 249 per un totale di 31.580 mq.

Localizzazione territoriale dell’intervento

La zona costituisce un sistema territoriale che nel tempo si è fortemente integrato ma dove,
al di sotto del nuovo tessuto agricolo ed urbano, si intravedono ancora tracce della
caratterizzazione urbanistica e paesaggistica del precedente ordinamento a “parco
campagna” (Parco Ducale Estense), che coinvolge una vasta porzione di territorio.
Come si è potuto ricostruire dall’analisi dei documenti storici disponibili la zona era
caratterizzata da strutture verdi organizzate a giardino, a parco campagna, a bosco, in alcuni
casi perimetrate da recinti murati e arricchite da particolari costruzioni prospettiche che
formavano, nel periodo di massimo splendore, un parco a dimensione europea.
Tutte queste componenti, originariamente studiate in rapporto ad un’organizzazione
scenografica accurata di notevole effetto paesaggistico e forte impatto urbanistico, ponevano
3
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in gran risalto il rapporto anche funzionale, tra fiume, Palazzo Ducale, città e collina.
Tale situazione si mantenne pressoché inalterata fino alla seconda metà dell’800, epoca in
cui inizia la programmazione delle azioni indirizzate alla successiva ruralizzazione intensiva
dell’area del parco ducale. In questo periodo, infatti, la tenuta venne venduta a diverse
distinte proprietà che la frazionarono per la creazione di poderi agricoli autosufficienti e dotati
di casa colonica secondo i criteri di conduzione tipici della mezzadria. La coltivazione a
piantata venne quasi completamente sostituita da impianti a frutteto e vigneto, che
trasformarono il territorio in un vasto “giardino produttivo” simile agli esempi che
caratterizzano ancora oggi le zone di Vignola e Marano.

2.2.VINCOLI E PREVISIONI DI PIANO
Si riporta, di seguito, una sintesi delle considerazioni alla base delle destinazioni urbanistiche
elaborate dagli uffici competenti in occasione delle varianti al PRG e all’approvazione dei
successivi strumenti urbanistici attuativi, che hanno costituito il punto di partenza per le
scelte successive.
Nell’impostazione di Piano Regolatore del 1987, riconfermata anche dalla più recente
variante specifica del 1995, conseguente all’approvazione del Progetto di riqualificazione
ambientale e paesaggistica del Parco Ducale, si sottolinea l’esigenza di recuperare i segni
costruiti, i filari, i muri, i sentieri, tutti quegli elementi che consentono, nella conservazione
della memoria, di richiamare i significati allusivi dell’antico Parco. Lo spazio del Parco viene
riproposto nella sua dimensione globale, esaltandone anche la configurazione geografica
che, a seconda del cono visuale di percezione, lo pone come l’ultimo lembo di pianura che si
protende verso la collina, o come la prima espansione del fiume che si distende nella
pianura.
Nella sua specificità e caratterizzazione il nuovo Parco ducale si viene a porre, grazie ai
caratteri di forte strutturazione paesaggistica, come il luogo che esprime in massimo grado
l’istanza di riequilibrio urbanistico e ambientale: si pone infatti come l’asse portante del
sistema dei servizi di scala territoriale, mediando, per altro verso, il paesaggio tra l’ambiente
più propriamente urbano, fortemente antropizzato, e le prime propaggini collinari,
caratterizzate da un più accentuato mantenimento dei caratteri naturali.
Gli elementi architettonici che strutturano il nuovo disegno del Parco sono costituiti
prevalentemente da sistemi di verde: le sponde boscate che delimitano i bordi, ed esaltano
la naturale configurazione geometrica convergente sui due punti estremi del cannocchiale
prospettico, il filare alberato che collega il fronte meridionale del Palazzo ducale e la
Palazzina del Belvedere e costituisce l’elemento emergente dell’intero sistema, il “bosco di
caccia” e il giardino all’italiana che ripropongono fedelmente il disegno della originaria
configurazione storica.
Le nette e sempre leggibili geometrie dell’impianto urbanistico e delle singole emergenze
architettoniche disegnano un palinsesto territoriale che tende a riassorbire anche gli elementi
intrusivi mitigandone l’impatto, come le sfrangiate e incongruenti espansioni edilizie e le
arterie viarie che tagliano irrimediabilmente lo spazio, e contemporaneamente esalta gli
elementi che caratterizzano e identificano il sito: il cannocchiale prospettico del filare
alberato, il Canale di Modena, i resti dell’antica muraglia di recinzione.
Riprendendo le motivazioni alla base delle recenti varianti urbanistiche introdotte
dall’Amministrazione:
“...il cannocchiale prospettico che collega il Palazzo Ducale al Belvedere e la
4
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caratterizzazione unitaria dell’area sotto il profilo paesaggistico sono stati gli elementi che
hanno condotto il percorso progettuale a definire il disegno del nuovo Parco secondo le linee
chiaramente evidenziate nelle tavole di Piano Regolatore.
La accentuazione delle linee forti, già presenti ancorché non leggibili se non ad un
apprezzamento visivo particolarmente accurato, consente di percepire in modo più diretto e
immediato la grande ricchezza paesaggistica dell’intero sito esaltandone gli elementi
eccezionali, con particolare riferimento al filare alberato che si pone immediatamente come
emergenza visiva che restituisce unità all’intera vallata”.
Tale zona nel suo complesso era stata ritenuta in fase di stesura del PRG idonea per la
localizzazione del previsto Polo scolastico in quanto il sito unisce particolari requisiti di pregio
ambientale alla disponibilità di una adeguata infrastrutturazione, essendo adiacente agli
impianti sportivi esistenti ed alla Circonvallazione.
Il Piano strutturale Comunale relativamente alle “Ambiti e trasformazioni territoriali”,
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 15/11/2016, classifica la zona
interessata all’intervento in parte a “Spazi e attrezzature collettive di livello
sovracomunale - Istruzione”, normata ai sensi dell’Art. 73 delle N.T.A..
Nell’area limitrofa è stato già attuato un Piano Particolareggiato per la realizzazione degli
Istituti “Don Magnani” e “Alessandro Volta”, a suo tempo approvato con deliberazione
consiliare n. 109 del 08/07/1997, ed il relativo programma edilizio di costruzione, che risulta
ad oggi completato.

Estratto del Piano Strutturale Comunale TAV1C - Ambiti e Trasformazioni Territoriali

L’area di progetto rientra all’interno del piano particolareggiato di Iniziativa Pubblica
Comparto destinato ad attrezzature e servizi di valenza territoriale denominato “Polo
Scolastico” 2° stralcio (Liceo Scientifico Formiggini), approvato con delibera consiliare n.57
del 16/06/2006. Il comparto del Piano in cui il presente progetto si inserisce riguarda una
porzione di terreno avente quote variabili da 127.00 a 129.00 mt. s.l.m., geograficamente
5
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ubicata a sud degli Istituti Volta e Don Magnani. All’area si accede principalmente dalla
Piazza Falcone e Borsellino e, secondariamente, da una strada vicinale che si deriva dalla
via Montanara che sale da Sassuolo verso S. Michele dei Mucchietti. Il comparto nel suo
complesso ha una forma a “L”, ma i vincoli presenti hanno fatto sì che lo spazio
effettivamente disponibile per la costruzione della Scuola Formiggini fosse una striscia di
forma trapezoidale allungata parallela al canale di Modena, il che ha fortemente condizionato
il layout architettonico generale.
Il piano urbanistico prevede la realizzazione di un nuovo edificio e delle relative opere di
urbanizzazione su più stralci esecutivi. Nel 2005 è stato redatto il progetto preliminare
generale di cui attualmente è stata realizzata parte dell’edificio (1° stralcio) e la quasi totalità
delle opere esterne (Progetto Esecutivo “Liceo Scientifico A.F.Formiggini Sassuolo Nuova
sede - Opere civili e sistemazioni esterne - Primo stralcio”, Prot n. 6618 del 18/01/2007).
La zona di intervento risulta tutelata ai sensi della legge 1497/39, in forza del DM 01/08/85
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Parco Ducale e del Parco
di Monte Gibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano” e della deliberazione della
Giunta regionale n. 3810 del 25/06/1985 ed è classificata come “Zona di particolare interesse
paesaggistico-ambientale” ricompresa in perimetro assoggettato a “Progetti di tutela,
recupero e valorizzazione” nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato dal
Consiglio Regionale con deliberazione n. 1338 del 28.1.1993.
Il territorio in questione risulta essere normato dal D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio” Art. 136 in quanto area di notevole interesse pubblico.

Foto aerea, Individuazione parziale dell’area di notevole interesse pubblico (in giallo) e del lotto di progetto (in rosso)
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ANALISI

DELL’EDIFICIO

NELLO

3.1.PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SITO ED ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO
L’area di intervento, immediatamente attigua al polo scolastico ed agli impianti sportivi
esistenti, è sita fra la via Montanara a est, la piazza Falcone-Borsellino a nord, il rio
Canalizza a sud e separata dal filare dei pioppi che compone il cannocchiale prospettico che
collega il Palazzo Ducale e la Palazzina del Belvedere da una ampia zona verde a
destinazione prevalentemente agricola.
L’urbanizzazione realizzata all’interno dell’area ripropone lo schema della piazza Falcone e
Borsellino adiacente, mantenendo lo stesso allineamento e sostanzialmente lo stesso calibro
stradale. Anche l’edificazione risulta organizzata mantenendo l’allineamento dei fabbricati in
fregio alla stessa Piazza Falcone e Borsellino, ovvero i due istituti scolastici esistenti (IIS
“Alessandro Volta, IPSIA “Don Magnani”), con un andamento che si sviluppa
prevalentemente in senso nord/est - sud/ovest (asse del Parco Ducale).
Tale impostazione compositiva vuole essere rispettosa dei requisiti ambientali del sito, e in
particolare degli elementi forti, che costituiscono la struttura del luogo e che sono evidenziati
anche dalla Commissione Provinciale Bellezze Naturali nella motivazione a supporto
dell’impostazione del vincolo. Si ritenne infatti che la zona fosse meritevole di essere
sottoposta a tutela perché “...si compone di un insieme di variati quadri per le libere visuali
aperte su di essa da numerosi punti di belvedere e, in modo particolare per lo scenario
suggestivo offerto dal cono visuale del Belvedere verso il parco e il Palazzo Ducale e dalle
rive del fiume Secchia (…)”. A tale proposito, lo sviluppo del progetto del nuovo liceo e delle
relative sistemazioni esterne è stato concepito in modo da costituire il logico completamento
della linea dei fabbricati del polo e dell’asse della viabilità/piazza Falcone e Borsellino già
realizzate ed autorizzate.
Nel suo assetto definitivo, la piazza Falcone e Borsellino ed il suo prolungamento disegnano
una viabilità caratterizzata da una larga promenade centrale, in parte alberata e parallela al
filare del Belvedere, su cui si affacciano con un unico allineamento i portici dei plessi
scolastici esistenti e di progetto; tutto l’insieme forma anche una schermatura delle
urbanizzazioni spontanee che hanno occupato nel tempo lo spazio tra la via Montanara ed il
Canale di Modena, snaturando in parte quello che era uno dei fondali del parco. I parcheggi
pubblici a lato strada sono quasi completamente circondati con sistemazioni a verde con
funzione di schermatura visiva; nello specifico, la propende centrale è stata ulteriormente
arricchita da esemplari di Quercia peduncolata (Quercus peduncolata), essenza da ombra
più longeva ed importante della Regione Emilia Romagna: questo contribuisce a creare un
ambiente gradevole agli utilizzatori del parcheggio principale mitigando gli effetti indotti dal
traffico e dalla presenza di autoveicoli.
L’impianto planimetrico del complesso scolastico, nella sua conformazione finale, si adegua
alle caratteristiche morfologiche e ambientali del sito assegnato, e continua ad assumere,
come riferimenti, gli elementi superstiti che hanno determinato l’originaria configurazione di
questa porzione di spazio: il Canale di Modena, che identifica un preciso limite fisico sul lato
7
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orientale dell’area e il filare dei pioppi, ideale continuazione del Parco Ducale, che ne
definisce il limite occidentale.
L’impianto planivolumetrico della nuova scuola è stato strutturato per essere realizzato in
tre/quattro stralci; la forma ad H è infatti finalizzata anche a questo scopo: lo schema
distributivo prevede un blocco centrale di locali tecnici e spazi connettivi e quattro ali.
Nello specifico il primo stralcio, realizzato nel 2006, ha riguardato la costruzione di parte del
blocco centrale, dell’ala a nord- ovest e della quasi totalità delle opere esterne (i parcheggi,
l’anello della viabilità, la promenade, oltre ad una gran parte della sistemazione a verde).

Stato attuale - foto area

3.2.PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI
L’edificio esistente dal punto di vista strutturale è costituito da due corpi di fabbrica
rappresentanti appunto il primo stralcio di quelli previsti nel progetto prelimionare generale
redatto nel 2005.
Tali corpi sono stati realizzati con struttura in C.A. in opera. con fondazioni superficiali, muri
di contenimento al livello seminterrato (vano fondazioni) e solai a piastra con solette piene o
alleggerite a seconda delle azioni e delle luci in gioco.
Il corpo centrlae (ingresso) comprende anche una parte con copertura leggera in legno
lamellare a travi curve che va a costituire un porticato antistante all’ingresso principale.

8
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4. STUDI ED ATTIVITA’ CONDOTTE
Di seguito si riportano in estrema sintesi le modalità operative ed i risultati salienti delle
attività svolte e degli studi condotti finalizzati alla redazione del presente progetto definitivo.
Gran parte delle informazioni sono già contenute nel precedente grado di progettazione di
fattibilità tecnico economica al quale, per brevità si rimanda:
•
•
•
•
•
•

Ricognizione dei vincoli
Analisi della documentazione disponibile
Definizione della campagna conoscitiva su terreni e strutture
Geologia, geotecnica e sismica
Ricognizione e rilievo
Verifica preventiva di interesse archeologico

5. IL PROGETTO DEFINITIVO
5.1.OBIETTIVI E CRITERI DI PROGETTO
II progetto in oggetto riguarda la realizzazione del secondo e del terzo stralcio esecutivi per
la Nuova sede del Liceo Formiggini, ossia le due ali posteriori all'ala già esistente, il
completamento del blocco centrale, e quota parte delle opere di urbanizzazione (incremento
dei parcheggi e realizzazione di un parco verso il canale di Modena).

Progetto preliminare - schema degli stralci

Le linee guida che hanno dominato le scelte effettuate nella stesura del progetto e del suo
inserimento nel contesto esistente sono sinteticamente le seguenti:
•

Conferma dell’impostazione planivolumetrica generale già adottata per il primo
stralcio del Polo scolastico, con particolare riferimento:
9
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o all’allineamento dei fabbricati, sia planimetrico che altimetrico;
o alle geometrie della precedente viabilità;
o in generale, con uno sforzo progettuale teso a corrispondere al fabbisogno di
spazi scolastici secondo un principio di solo “completamento e riordino” di
quanto già realizzato e/o programmato, in modo da non invadere ulteriori
settori rispetto a quelli già da tempo individuati negli strumenti urbanistici;
•

Adozione delle stesse sagome, materiali e colorazioni degli edifici scolastici già
realizzati, in segno di continuità con quanto già consolidato;

•

Elaborazione di una sistemazione a verde nelle porzioni di lotto non interessate dalla
costruzione, che riprendesse alcuni dei caratteri (essenze e sesti di impianto)
caratteristici della sistemazione dell’ex-Parco Ducale.

La composizione planivolumetrica dell’edificio in oggetto segue dunque le previsioni
suggerite dal Piano Particolareggiato e dal Progetto Preliminare, confermando i tratti
principali dell’impostazione assunta dallo stralcio di intervento già realizzato, di cui
costituisce sostanzialmente il parziale completamento.

Fotoinserimento planimetrico

5.2.RELAZIONI CON IL CONTESTO URBANO
Il progetto per la nuova scuola è occasione per restituire ai cittadini un rinnovato servizio
pubblico. Il proposito è di realizzare un edificio che, oltre ad accogliere gli spazi didattici, sia
capace di offrire alla comunità un incubatore sociale, mettendo alcuni spazi a disposizione di
10

Copia informatica per consultazione

Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
Secondo e terzo stralcio
PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

tutte quelle realtà sociali che ne possano aver bisogno.
Inoltre la condivisione degli spazi fra tre realtà scolastiche offre l’occasione di mettere in
stretta relazione le diverse generazioni (che ad esempio potranno condividere alcuni spazi
aperti), come peraltro auspicato anche dal D.M. 18/12/1975, al p.to 1.0.2: “[…] pertanto gli
edifici scolastici debbono essere previsti in stretta relazione tra di loro e con altri centri di
servizio […]”.
Quanto alla viabilità, il nuovo edificio scolastico non introduce variazioni rispetto alla
situazione esistente: gli accessi all’area scolastica avverranno dalla stessa posizione attuale.
L’area a destinazione scolastica-sportiva, entro la quale il progetto si insedia, cade all’interno
del cannocchiale prospettico che collega il Palazzo Ducale al Belvedere. Tuttavia le quinte
verdi già esistenti, il filare alberato dell’asse prospettico e le altre alberature piantumate in
stralci precedenti, non permettono di scorgere la consistenza del nuovo volume.
Il progetto ricalca l’accentuazione delle linee forti già presenti negli edifici e nelle
urbanizzazioni limitrofe. Ciò consente di percepire in modo più diretto e immediato la
centralità del polo scolastico all’interno della città, pur mantenendo contenuto lo sviluppo in
altezza.

5.3.IL PROGETTO ARCHITETTONICO
5.3.1.Generalità
Il progetto per la nuova scuola ha l’obiettivo principale di realizzare una struttura
architettonicamente coerente alla funzione svolta, adeguata alle nuove esigenze didattiche
indicate dalle recenti Linee Guida del M.I.U.R. dal punto di vista della funzionalità, della
versatilità, del comfort e del fabbisogno energetico, nonché delle caratteristiche tecniche e di
risposta alla sollecitazione sismica.
Il nuovo edificio accoglierà 50 classi per la scuola secondaria di secondo grado (25 alunni a
classe), per un totale di 1250 alunni di età compresa tra i 14 ed i 19 anni.
L’elaborazione del progetto per la nuova porzione di edificio ha avuto l’obiettivo di trovare
una sintesi tra diverse esigenze, quali:
•

la necessità di concludere quasi completamente una programmazione pianificata anni
addietro per la realizzazione di un polo di servizi essenziale per la città di Sassuolo e
per i comuni limitrofi;

•

la necessità di dare risposta ai fabbisogni di nuovi spazi scolastici con tempi di
costruzione il più possibile contenuti;

•

la necessità di contenere i costi, rimanendo all’interno di budget reperibili in tempi
brevi, senza sacrificare il livello qualitativo;

•

la volontà di realizzare un edificio ad elevata compatibilità ambientale, che si possa
classificare come “certificato dal punto di vista energetico” ai sensi delle nuove
normative;

•

la necessità, non meno prioritaria ed in questa sede in evidenza, di armonizzare
l’intervento con quanto già esistente al contorno.
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Per queste ragioni il progetto in analisi segue le previsioni del Piano Particolareggiato e del
Progetto Preliminare, osservando l’impostazione programmata e ponendosi in completa
continuità allo stralcio di intervento già autorizzato e realizzato.
5.3.2.Articolazione dei volumi e degli ambienti, caratteristiche distributive e spazi
aperti
L’area di progetto ha un andamento è pressoché pianeggiante. Lungo il lato est il lotto
confina con il canale storico di Modena e alcuni giardini e abitazioni private.
L’edificio previsto da progetto preliminare ha un’impostazione planimetrica ad H allungata,
orientato secondo un asse nord-sud con l’ingresso principale rivolto a ovest; così
organizzata:
•

blocco centrale su cui si affaccia l’ingresso principale ha una funzione
essenzialmente distributiva, sia in orizzontale che in verticale (in parte realizzato, in
parte oggetto dello stralcio attuale);

•

ala nord-ovest dove sono ubicati alcune aule e gli uffici amministrativi (realizzato ma
oggetto di modeste modifiche interne);

•

ala sud-est e nord-est dove saranno ubicate altre aule e i laboratori (oggetto dello
stralcio attuale);

•

ala sud-ovest dove saranno ubicati gli spazi collettivi (oggetto di stralcio futuro).

Planimetricamente l’ampliamento si conforma come una grande stecca ad est della porzione
esistente contenente 39 aule ordinarie, 7 aule speciali, 4 laboratori, spazi per docenti e
collaboratori scolastici e relativi locali accessori e di servizio, inoltre comprende la
soprelevazione di parte del blocco centrale al fine di garantire un connettivo a piano primo fra
il nuovo volume e quello esistenti.
I nuovi blocchi avranno una superficie utile complessiva è di circa 3950 mq, con una
superficie coperta di 2230 mq circa. Gli ambienti saranno dislocati su due piani fuoriterra,
leggermente rialzati dal piano di campagna (circa 120 cm) in continuità con il volume già
realizzato.
Lo sviluppo allungato del nuovo blocco, ha avuto come diretta conseguenza un fronte
fabbricato di lunghezza non trascurabile. Al fine di mitigare l’impatto che ne poteva derivare
sono stati adottati diversi accorgimenti di carattere compositivo, ed in particolare:
•

La quota massima (altezza di gronda) del fabbricato è stata allineata con quella del
volume già esistente, a sua volta allineata a quella dei poli scolastici limitrofi (Volta e
Don Magnani), a suo tempo già approvati; con un’altezza fuoriterra di circa 9.40 ml.
Nonostante il nuovo fabbricato abbia una quota di imposta del piano terra di quasi
due metri più alta di quella degli edifici limitrofi è stata possibile contenere l’altezza
della linea di gronda progettando al minimo gli interpiani e non superando i due piani
fuori terra. Questo accorgimento permetterà di contenere l’impatto volumetrico della
costruzione e, a scala paesaggistica, di poter leggere la linearità di tutti i volumi del
polo scolastico.

•

Gli spazi per le funzioni ricreative e rappresentative sono stati ricavati nel perno
centrale, al fine di liberare completamente queste aree da murature e tramezzature
interne. Ciò consente di mantenere libere le visuali nelle due direzioni principali
12
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dell’edificio e dunque garantire una visibilità del paesaggio circostante
completamente sgombra da ostacoli. Tale permeabilità visiva sarà ulteriormente
accentuata realizzando il blocco interamente con strutture vetrate trasparenti.
•

La realizzazione di un piano interrato sul sedime del volume, così come realizzato nel
primo stralcio di lavori, sarà evitata a favore di una soluzione che tende a ridurre il più
possibile le opere di sbancamento e di movimenti terra.

•

I manti di copertura saranno realizzati in metallo con finiture che seguiranno i colori
naturali delle terre (grigio, beige), al fine di integrarsi cromaticamente al paesaggio
circostante.

•

L’aspetto architettonico esterno ed interno del fabbricato sarà armonizzato con
l’edificio scolastico esistente, sia per sagome che per finiture e colori.

Pianta del piano terra
Il nuovo volume delinea le due ali ad est della H ed è caratterizzato per gran parte da una
composizione in serie di spazi didattici serviti da un corridoio centrale (aule normali, aule
speciali, aula studio, aule per collaboratori scolastici, laboratori). Le due ali sono speculari
rispetto al baricentro dell’edificio, e convogliano i loro connettivi nel blocco centrale. Qui sono
presenti una nuova scala con ascensore i blocchi dei servizi igienici opportunamente
dimensionati per alunni, personale didattico e disabili. Questi spazi si ricollegano allo snodo
centrale esistente caratterizzato da un grande atrio ad U. In questa zona i tamponamenti
saranno rimossi a favore di uno spazio completamente vetrato che si dispone attorno ad una
corte centrale a cielo aperto: un nuovo spazio di relax accessibile dal piano terra grazie alla
realizzazione di un solaio a copertura dell’accesso al piano interrato esistente.
L’ala esistente sarà interessata da una rifunzionalizzazione degli spazi interni per
collocazione della direzione didattica e di alcune aule, ciò comporterà la realizzazione di
alcune opere puntuali per la nuova distribuzione.
Al fine di ridurre la promiscuità nella distribuzione interna e migliorare l’evacuazione
dell’edificio in fase di emergenza, i nuovi volumi saranno provvisti di alcuni ingressi/uscite di
sicurezza dislocate in corrispondenza degli assi distributivi:
•

due ingressi/uscite sono posizionati sulla facciata est, in corrispondenza del fulcro
centrale, opposti agli ingessi principali lungo via Falcone-Borsellino, questi sono
accessibili tramite rampe a norma per i disabili

•

due ingressi/uscite sono dislocati in posizione opposta sulle testate sud e nord in
corrispondenza dei vani scala di emergenza, questi sono raggiungibili grazie a due
piccole rampe di scale.

Pianta del piano primo
La sagoma planimetrica e la distribuzione interna del piano primo ricalcano fedelmente
quelle del piano terra.
Scala e ascensore conducono ad un ampio disimpegno dal quale è possibile accedere ai
connettivi laterali, all’aula docenti o al passaggio di collegamento con l’ala esistente ad ovest.
L’area didattica del piano primo è composta dagli stessi spazi connettivi del piano terra da
cui è possibile accedere agli ambienti scolastici (aule normali).
Il piano primo è servito anche da due scale esterne al termine dei connettivi centrali, che
13
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collegano direttamente il piano primo con lo spazio esterno.
Prospetti e sezioni
I prospetti principali dell’edificio sono rivolti a est e a ovest mentre i prospetti minori a sud e a
nord.
I prospetti lunghi sono caratterizzati da una serie di aperture (1,50x1,50 m) a cadenza
regolare, distribuite secondo la scansione degli ambienti didattici interni. I prospetti minori
sono caratterizzati esclusivamente dalla presenza dei blocchi scala antincendio. Il perno
centrale rinnovato si configurerà come un piccolo volume interamente vetrato a connessione
delle varie ali dell’edificio: questo permetterà la permeabilità visiva e distributiva di questo
importante punto di snodo.
Tutti i locali dell’edificio sono controsoffittati: l’altezza degli ambienti è 3,00 m.
L’edificio è concluso da un controtetto a botte disposto al di sopra dell’ultimo solaio piano di
copertura.
5.3.3.Dimensionamento degli spazi scolastici
L’edificio nella sua completezza (4 stralci realizzativi) conterrà l’offerta formativa di un liceo
scientifico per 10 sezioni e ospiterà complessivamente 1250 alunni
In base a questi dati, gli spazi per le attività didattiche dello stralcio in oggetto e gli altri spazi
correlati sono dimensionati secondo le disposizioni dei principali riferimenti normativi:
- D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi
gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica”
- Legge n. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”
- D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii “Testo Unico per la sicurezza Norme di igiene e sicurezza
sui luoghi di lavoro”
Al di là di questi riferimenti, il progetto si pone l’obiettivo di adeguarsi alle nuove esperienze
in campo di edilizia scolastica, proposte dal Ministero per l’istruzione:
- D.M. 11/04/2013 “Linee guida MIUR 2013 per l’edilizia scolastica. Norme tecnichequadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche
con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e
produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire
indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale”
- Approcci metodologici didattici analizzati e promossi da INDIRE (Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa).
In linea generale per il dimensionamento degli spazi scolastici è stato seguito il layout
proposto dal progetto preliminare e le precise indicazioni della dirigenza scolastica; occorre
inoltre tenere in conto che lo stralcio in oggetto, in quanto parziale completamento di un
edificio esistente, attuerà solo parte dell’offerta formativa prevista alla conclusione del plesso
scolastico.
Il dimensionamento generale degli spazi scolastici per attività didattiche normali e il rapporto
rispetto alle superfici richieste sono dedotti dalla tabella n. 7 del DM 18/12/75 “Indici standard
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di superficie Liceo Scientifico”.
Attività didattiche normali, parametro per una scuola con 50 classi 1,96 mq/alunno
1,96 x 1.250 = 2.450 mq
2.450 / 50 = 49 mq ogni aula
5.3.4.Materiali e finiture
L’aspetto architettonico esterno del fabbricato di progetto costituisce la naturale
continuazione del volume esistente e del plesso scolastico poco distante, sia per sagome
che per finiture e colori.
Il paramento esterno dell’edificio e le finiture utilizzate, saranno dunque identiche a quelle
degli edifici già autorizzati e realizzati sullo stesso allineamento, nello specifico:
•

intonaco chiaro sui paramenti esterni;

•

calcestruzzo a vista limitato solamente ad alcuni elementi strutturali poco appariscenti
(pilastri a vista e cornicioni);

•

muratura tradizionale a faccia a vista per alcuni elementi architettonici (blocchi scale
esterni);

•

infissi rettangolari disposti a scansione regolare e ripartiti in varie specchiature.

I materiali e le finiture qui descritte individuano i criteri e alcune scelte di fondo di maggior
rilievo per la connotazione generale del nuovo edificio scolastico e la caratterizzazione dei
suoi spazi interni.
Trattamento delle facciate esterne
La scelta dei materiali per le facciate segue un principio costante dato dal rapporto con il
contesto e dalla corrispondenza con la connotazione funzionale degli spazi interni.
L’edificio è concepito secondo una proporzionata alternanza tra campi pieni e aperture, in
funzione delle destinazioni interne. I fronti est e ovest, dove si affacciano gli spazi didattici, si
aprono verso l’esterno con il ritmo delle aperture, rivolte verso il nuovo giardino (est) o verso
l’edificio esistente (ovest). I fronti su e nord, dove si affacciano i connettivi e le scale
antincendio, sono quasi completamente ciechi, fatta eccezione per le uscite di sicurezza.
Le facciate sono trattate a intonaco e rifinite con colorazione color calce, i vani scala esterni
sono rivestiti con mattoncino facciavista in continuità con quanto già realizzato nei corpi
limitrofi.
In sommità l’edificio è caratterizzato da un coronamento in aggetto, dalle forme similari a
quello esistente.
Gli infissi sono previsti in alluminio, in analogia a quelli presenti nell’edificio esistente, la
colorazione prevista è testa di moro
Coperture
Il manto di copertura è poggiato al di sopra dell’ultimo impalcato grazie a piedini regolabili a
definirne forma e pendenza. Le lastre di copertura sono in lega di alluminio preverniciata di
colore beige o marrone, anche la lattoneria (gronde, canali, scossaline) è prevista in
alluminio preverniciato color testa di moro. I pannelli fotovoltaici garantiranno continuità
15
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cromatica con la copertura la minima pendenza prevista per il manto di non consente la
visione dei pannelli fotovoltaici da piano stradale.
Pavimentazioni
Tutti gli spazi saranno dotati di pavimento in gres ceramico durevole di colorazione variabile
e resistenza allo scivolamento differenziata in funzione della destinazione d’uso degli
ambienti.
Rivestimenti e colori di parete
Le partizioni interne sono previste con tinteggiature con colori chiari per assicurare la
luminosità necessaria con eventuali differenziazioni tra spazi collettivi e di distribuzione e
spazi per la didattica.
Per tutti i bagni e per alcune zone dei laboratori è previsto un rivestimento in ceramica fino a
2 metri di altezza e al di sopra tinteggio con idropittura traspirante lavabile.
Soffitti e controsoffitti
Tutti gli ambienti scolastici sono finiti con controsoffitti modulari ispezionabili che riducono
l’altezza utile a 3 m. La disposizione dei controsoffitti è finalizzata a ricavare un vano tecnico
che consente l’alloggiamento delle necessarie canalizzazioni impiantistiche.

Inserimento fotorealistico del progetto da Piazza Falcone-Borsellino

5.3.5. Sistemazioni esterne
Urbanizzazioni
La destinazione d’uso liceale dell’edificio induce normalmente un’ingente domanda di spazi
di sosta, che in questo caso si è cercato di limitare e disincentivare. Le dotazioni territoriali
del Comune di Sassuolo sono normate dall’art. 25 dell’allegato 1 al Regolamento
Urbanistico, che, per interventi edilizi di tipo U25 (istruzione superiore) presuppone 40 mq
ogni 100 mq di SC (superficie complessiva). La superficie complessiva dell’intervento è pari
a 7730 mq quindi i parcheggi che servono allo stato di progetto sono pari a 3090 mq.
Attualmente gran parte dei parcheggi di pertinenza sono stati già realizzati sia esternamente,
lungo le direttrici di viabilità e nel margine sud del lotto, sia nel vano interrato del fabbricato
16
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esistente. L’ampliamento dell’edificio porta con sé il necessario incremento delle dotazioni
urbanistiche per il posteggio auto. Questi spazi ulteriori saranno ricavati nei pressi di quelli
presenti allo stato attuale, tramite opere di riorganizzazione dello spazio, e senza aumentare
le piazzole pavimentate:
1. All’interno della promenade di via Falcone-Borsellino, cambiando il sistema di
parcheggi in linea con parcheggi a pettine;
2. Nell’area prospiciente la facciata principale della scuola, in corrispondenza del futuro
4° stralcio.
In totale i posti auto allo stato di progetto sono 151 di cui 7 con ingombro idoneo ai veicoli al
servizio di persone disabili, ubicati in aderenza al percorso pedonale principale nelle
vicinanze dell'accesso dell’edificio (D.M. 236/1989 punti 4.2.3. e 8.2.3).
I percorsi pedonali, ciclabili e carrabili resteranno invariati, i percorsi pedonali pavimentati di
nuova fattura saranno ridotti al minimo e saranno realizzati sulla linea di quelli già esistenti.
Come elemento di mitigazione dell’impatto delle nuove sistemazioni a terra saranno adottati
idonei materiali di pavimentazione:
•

Per la realizzazione dei nuovi parcheggi si prevede l’utilizzo di pavimentazioni con
finitura superficiale di tipo naturale, sia per i posti auto (autobloccanti rinverdibili) sia
per le corsie di manovra (autobloccanti rosati);

•

pavimentazioni esterne dei marciapiedi e dei percorsi ciclabili in cubetti autobloccanti
di tonalità variegate (tipo acciottolato), con cordolature in pietre naturali.

Il progetto dell’area verde (Il parco)
Il terreno di destinato alla realizzazione dell’ampliamento è attualmente incolto e
caratterizzato da erba spontanea. Presenta in alcuni punti, alberature recenti che saranno in
parte comprese all’interno del progetto per il verde; solo quelle ricadenti all’interno dell’area
di sedime della nuova costruzione saranno rimosse.
L’area che non sarà interessata dalla costruzione, ossia le fascia verde a ridosso dei limiti
sud ed est del lotto, saranno destinate a piccolo parco urbano didattico, allo scopo di creare
una quinta verde che mitighi l’impatto dell’edificio dalla propaggine est della città e che funga
da memoria storica rispetto del luogo.
Dato il contesto ambientale in cui si colloca, progetto dei questa sistemazione tiene in
considerazione da una parte la successione storica nella quale fu progettato, realizzato e
mantenuto il parco Ducale negli anni che vanno dal 1600 al 1800 e poi sino ai giorni nostri e
dall’altra di una analisi dei biomi ornamentali autoctoni o più acclimatati nel sito di impianto.
Per le associazioni vegetali si prevede l’utilizzazione di essenze molto diversificate dislocate
in maniera tematica all’interno del nuovo parco:
1. Il margine sud-est del lotto, lungo il canale di Modena, sarà arricchito da una quinta
verde ben delineata, caratterizzata da arbusti ad alto fusto similari a quelle esistenti
che delimitano il lotto.
2. La fascia sud-est, adiacente all’edificio, sarà caratterizzata da un piccolo giardino con
alberi da frutto, cespugli aromatici e cespugli fioriferi che contribuiranno a dare colore
e a ricreare l’atmosfera del giardino fuori dall’edificio scolastico.
3. La parte sud-ovest al di sotto del parcheggio esistente e la parte nord-est al di sopra
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del frutteto sarà trattata a bosco, prediligendo essenza ombrose tipiche dei boschi
dell’Emilia Romagna e arbusti selvatici.
4. La propaggine che fa da sfondo all’asse prospettico della piazza Falcone-Borsellino
sarà caratterizzata da una quinta di verde dai forti connotati ornamentali, con
essenze dalle caratteristiche variabili nel corso delle stagioni.
Tutta l’area sarà percorribile tramite sentieri e piazzole realizzati in terra stabilizzata,
accessoriati da sedute o attrezzature sportive per la sosta e l’attività fisica.
Al termine dei lavori le aree verdi saranno seminate con miscuglio di prato tipo bosco
(Festuca arundinacea 70%, Loietto perenne 10%, Erba fienarola dei boschi 20%).
Per gli alberi ad alto fusto si prevede l’utilizzo delle seguenti essenze relative a ogni gruppo
sopra indicato:
1. Pinus nigra (Pino nero), Cupressus sempervirens (Cipresso toscano), Populus nigra
italica (Pioppo cipressino)
2. Malus communis (Melo selvatico), Pyrus communis (Pero selvatico), Prunus avium
(Ciliegio selvatico), Morus alba (Gelso bianco)
3. Quercus petraia (Rovere), Castagna sativa (Castagno), Ulmus carpinifolia (Olmo
campestre), Quercus cerris, pubescent (Cerro e Roverella), Quercus ilex (Leccio)
4. Acer campestre (Acero campestre), Liquidambar Styraciflua (Liquidambar)
Per i cespugli e gli arbusti si prevede l’utilizzo delle seguenti essenze relative a ogni gruppo
sopra indicato:
1. Lavandola spica (Lavanda), Laurus nobilis (Alloro), Rosmarinus officinalis (Rosmarino
prostrato), Menta (Mentha), Corylus avellana (Nocciolo)
2. Rosa canina (Rosa selvatica), Arbutus unedo (Corbezzolo), Ginepro selvatico
(Juniperus comunis)
La spettacolarità della quinta verde che si andrà a realizzare in questa fascia lungo il canale
di Modena e sull’asse prospettico Falcone-Borsellino, costituirà un punto di attrazione
estetico ed ornamentale sia per i fruitori dei servizi insediati (gli alunni), sia per l’avifauna
della zona, con l’intenzione di favorire un beneficio ecologico e di riequilibrio ambientale del
territorio. Questa zona, oltre a mitigare esteticamente l’impatto dell’edificio servirà a
sopperire gli effetti indotti dal traffico e dalla presenza di autoveicoli della parte est della città,
garantendo un ambiente silenzioso e pulito alle aule che vi si affacciano.
La presenza di piante a foglia persistente, ornamentali ed eleganti anche d’inverno, di piante
spoglianti, con forma, colore della chioma e crescita diversa nel tempo, evidenzierà
l’evolversi delle stagioni nell’area boscata stessa.
L’ultima area posta ad ovest del parcheggio, a forma trapezoidale, verrà lasciata intatta, a
sottolineare il distacco ed il rispetto dell’emergenza del cannocchiale prospettico del
Belvedere.

18

Copia informatica per consultazione

Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
Secondo e terzo stralcio
PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

5.3.6.Abbattimento barriere architettoniche
Per quanto riguarda le prescrizioni di cui al D.M. 236 del 14/06/1989, inerente i criteri di
progettazione, il suddetto edificio ricade tra quelli indicati come "Edifici pubblici destinati ad
attività scolastiche", e pertanto dovrà rispondere ai requisiti di ACCESSIBILITA’, cioè
“garantire la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di
entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata
sicurezza e autonomia”.
I principali riferimenti assunti per la progettazione del nuovo edificio scolastico sono:
•

DM 20/1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica

•

DM 236/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche

•

Norme di Attuazione del Piano urbanistico comunale (PSC e POC)

•

Norme e relativi allegati del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di
Sassuolo

In particolare per l’accesso alla scuola tutti i percorsi sono agevolmente fruibili anche da
persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali e tutti i locali interni risultano
accessibili.
Di seguito si descrivono i principali punti del D.M. 236 pertinenti alla verifica di accessibilità e
illustrativi della rispondenza del progetto alle altre prescrizioni normative per l’abbattimento
delle barriere architettoniche.
Punto 3.2. Accessibilità spazi esterni e parti comuni
È previsto un percorso con pavimentazione antisdrucciolevole fruibile anche a persone con
ridotte capacità motorie e sensoriali per l’accesso all’edificio. La presenza di un elevatore
avente dimensione minima della cabina pari a 1100x1400 mm garantisce l’accessibilità di
tutti i piani dell’edificio (punto 4.1.12. Ascensore)
4.2.1. Percorsi
Tutti i percorsi esterni, limitrofi all’edificio e all’area parcheggio sono accessibili a persone su
sedia a ruote grazie alla presenza di marciapiedi in piano o raccordati da rampe a norma.
Punto 4.2.3 Parcheggi.
L’area di parcheggio è esistente e si trova ad una quota 120 cm più bassa rispetto agli
ingressi pedonali, che sarà superata grazie a rampe a norma per sedia a ruote (8%). Come
prescritto dal punto 8.2.3 Parcheggi all’interno dell’intera area di parcheggio con 151 posti
auto ne esistono 7 riservati ai veicoli al servizio di persone disabili, ubicati in aderenza al
percorso pedonale principale nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio.
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Punto 8.1.1 Porte
In tutto l’edificio la luce netta delle porte è pari o superiori a 80 cm con ante di larghezza non
superiore a 120 cm. In alcuni casi le porte dei servizi igienici accessibili sono scorrevoli o con
apertura verso l’esterno per permettere una migliore fruizione dell’ambiente interno.
Punto 8.1.2. Pavimenti
Nella pavimentazione degli ambienti interni e dei percorsi esterni non sono previsti dislivelli
superiori a 2.5 cm. Per tutte le pavimentazioni saranno utilizzati materiali antiscivolo R10 e
R11 nei luoghi con presenza di acqua.
Punto 8.1.3 Infissi esterni
Le maniglie della maggior parte degli infissi sono previste ad altezza compresa tra 100 e 130
cm (100 cm le maniglie delle porte e porte/finestre, 130 cm le maniglie delle finestre). La
quota di imposta delle finestre e la scansione dei telai degli infissi di progetto è tale da
permettere la visuale anche a persona seduta.
Punto 8.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i
regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme sono da
posizionare ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.
Punto 8.1.6 Servizi igienici.
All’interno dell’ampliamento sono previsti in totale 4 bagni (due per piano) accessibili anche a
persone con ridotta capacità motoria e sensoriale, due riservati agli alunni e due al personale
didattico. Ai piani inoltre sono previsti anche quattro bagni adattabili.
I bagni accessibili sono dotati di lavabo e wc con spazi adeguati all’accostamento frontale al
lavabo e laterale al wc. È prevista l’installazione di corrimano a 80 cm dal pavimento e
diametro 4 cm nei casi di distanza dell’asse del wc dalla parete superiore ai 40 cm. I lavabi
sono del tipo sospeso senza colonna e disposti ad una quota di 80 cm dal calpestio.
Punto 8.1.9. Percorsi orizzontali e corridoi
I corridoi e i percorsi orizzontali, compresi i percorsi interni ai bagni, sono di larghezza pari o
superiore ai 120 cm. Per i percorsi su cui si aprono porte sono rispettati i requisiti
dimensionali prescritti al punto 9.1.1 del DM 236 e sono previsti spazi che permettono la
rotazione completa e l’inversione di marcia di persona su sedia a ruote (diametro rotazione
150 cm).
8.2.1. Percorsi esterni
Il percorso pavimentato esterno di connessione tra il parcheggio interno al lotto e l’ingresso
non presenta pendenze longitudinali, il dislivello è superato grazie a dei sistemi di rampe con
pendenza inferiore all’8%.
Le caratteristiche delle pavimentazioni dei marciapiedi e delle rampe dovranno essere tali da
rispettare le prescrizioni per la pavimentazione antisdrucciolevole prescritte al punto 8.2.2.
del DM 236/1989 e s.m.i.. Le stesse caratteristiche assicurate per i percorsi di nuova
realizzazione in corrispondenza delle uscite di sicurezza.
In generale il piano primo dell’edificio sarà fruito da un numero minore di persone su sedia a
ruote rispetto al piano terra, tuttavia per motivi di sicurezza sono state ricavate alcune aree al
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fine di garantire un luogo sicuro di attesa in situazioni di emergenza anche a persone con
deficit motori:
due aree sono raggiungibili in fondo ai connettivi centrali dell’ampliamento, in
corrispondenza dei due vani scala antincendio esterni (attesa)
un’altra area è stata ricavata nel volume esistente, in fondo al connettivo centrale,
grazie alla realizzazione di un’area aperta (terrazza).
Per ulteriori specifiche si rimando all’elaborato (d-PA-08 Piante abbattimento barriere
architettoniche).
5.3.7.Requisiti igienico-sanitari
La verifica dei requisiti igienico-sanitari si è basata sull’esame delle prescrizioni contenute
all’interno dei riferimenti normativi vigenti. In particolare si richiamano:
-

D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi
nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.

-

D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d'abitazione”

-

D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

-

UNI 10840 “Luce e illuminazione - locali scolastici: criteri generali per l’illuminazione
artificiale e naturale”.

-

D.M. 11/04/2013 “Linee guida MIUR 2013 per l’edilizia scolastica. Norme tecnichequadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia,
anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e
produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire
indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale” .

-

Norme e relativi allegati del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di
Sassuolo

Verifica dei requisiti igienico sanitari
Dimensionamento degli ambienti e Rapporti Aeranti ed Illuminanti
Gli spazi interni sono dimensionati facendo riferimento alle vigenti normative per gli ambienti
scolastici e i luoghi di lavoro.
Le altezze interne dei locali rispondono alle normative sopraccitate. Si descrivono, a tale
proposito, gli ambienti di maggior rilievo:
- all’interno delle aule per attività didattica l’altezza di progetto è 3,00 m;
- all’interno dei laboratori di fisica, chimica, scienze naturali e disegno l’altezza di
progetto è 3,00 m;
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- gli spazi di disimpegno, il connettivo, i servizi igienici e i locali di servizio presentano di
3,00 m;
Caratteristiche dei materiali impiegati nei diversi ambienti
Si riportano i principali requisiti dei materiali di progetto di maggior rilievo per determinare le
caratteristiche igieniche dei diversi ambienti.
Copertura (Stratigrafia S03)
Manto di copertura in lastre di alluminio preverniciato antirombo, strato di ventilazione
realizzato con profilati omega a correre, telo impermeabilizzante traspirante, strato isolante in
lana vetro, freno vapore, solaio predalle, controsoffitto ove previsto (elementi modulari di
fibra minerale).
Solaio interpiano (Stratigrafia S02)
Pavimentazione in gres su massetto in calcestruzzo, materassino anticalpestio, solaio
strutturale tipo predalle, controsoffitto ove previsto (elementi modulari di fibra minerale).
Solaio piano terra (Stratigrafia S01)
Pavimentazione in gres su massetto in calcestruzzo, isolamento in XPS, solaio strutturale in
laterocemento, intercapedine areata.
Tamponature esterne a secco (Stratigrafia P01)
Finitura a tonachino, lastra di gesso fibrorinforzato, telo impermeabile traspirante, isolante in
lana minerale, lastra in cartongesso, Isolante in lana di vetro, b.v., lastra di gesso
fibrorinforzato, rasatura e tinteggio lavabile (o con rivestimento in gres fino ad un’altezza di
200 cm se verso bagni o servizi sporzionamento).
Pareti divisorie (Stratigrafia P02)
Superficie con finitura in tinteggiatura lavabile, lastra in cartongesso, pannelli isolanti in lana
minerale di spessore variabile, lastra in cartongesso, finitura in tinteggiatura lavabile (o con
rivestimento in gres fino ad un’altezza di 200 cm se verso bagni o servizi sporzionamento).
Infissi
Gli spazi dell’edificio sono progettati in maniera tale da garantire massima illuminazione
naturale interna e costante collegamento visivo con l’ambiente esterno. Tutti gli ambienti
didattici sono aperti verso l’esterno grazie a grandi finestre con infissi in alluminio a taglio
termico e vetri stratificati di sicurezza.
Pavimentazioni e rivestimenti
Tutti gli altri spazi didattici e non saranno dotati di pavimento in gres ceramico durevole di
colorazione variabile e resistenza allo scivolamento differenziata in funzione della
destinazione d’uso degli ambienti. Per i bagni e i locali a servizio della mensa si prevedono
rivestimenti parietali in piastrelle di gres o ceramica disposte fino all’altezza di 2.00 m da
terra. I controsoffitti, ove previsti, saranno realizzati con sistema modulare ispezionabile in
pannelli di fibra minerale. Tutte le pareti (tranne che nel caso delle pareti con rivestimenti)
saranno realizzate con rasatura e finitura in tinteggiatura lavabile. Nelle zone di utilizzo
frequente è possibile prevedere in sede di progetto esecutivo opportuni rivestimenti murali
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con resistenza ad urti, graffi e macchie.
Bagni
I bagni sono disposti in modo da consentire un utilizzo autonomo delle varie zone dell’edificio
scolastico e sono dimensionati in base alle prescrizioni del DM18/12/1975 e D.Lgs. 81/2008
per il numero di alunni e di personale didattico che fruirà l’edificio.
In particolare sono previsti all’interno dell’ampliamento:
-

al piano terra quattro blocchi bagni con cinque latrine l’uno divisi per sesso, due wc
accessibili e due wc adattabili riservati al personale;

-

al piano primo quattro blocchi bagni con cinque latrine l’uno divisi per sesso, due wc
accessibili e due wc adattabili riservati al personale;

Tutti i bagni per alunni e personale sono provvisti di antibagno con lavabi, tranne i due wc
per disabili che sono direttamente accessibili dalla bussola del disimpegno centrale.
Le porte degli antibagni e dei bagni accessibili sono scorrevoli o con apertura verso l’esterno.
Nei bagni non provvisti di finestrature è prevista la realizzazione di impianto di estrazione di
aria viziata automatizzato.
I bagni riservati agli alunni, sono suddivisi per sesso e distribuiti internamente da sistemi a
pareti prefabbricate in laminato HPL, al fine di garantire una migliore ottimizzazione degli
spazi, rispondendo alle esigenze di sanificabilità, d’igiene e manutenzione.
Tutti i pannelli in cartongesso adoperati per pareti e controsoffitti dei bagni saranno del tipo
idrorepellente, trattati con tinteggio lavabile e rivestisti perimetralmente con lastre di gres fino
ad un’altezza di 2 metri.
Verifica dei rapporti aeroilluminanti
L’illuminazione naturale è importante sia per il benessere fisiologico e psicologico degli
individui sia in termini di risparmio energetico, riducendo il ricorso all’illuminazione artificiale. I
parametri che definiscono il requisito dell’illuminazione naturale sono molteplici anche se la
legislazione vigente fa essenzialmente riferimento al rapporto aeroilluminante e, più
correttamente, al fattore medio di luce diurna: in entrambi i parametri riveste un ruolo
centrale la superficie delle finestre.
Si riporta a pagina seguente la verifica dei rapporti aeroilluminanti degli ambienti interni
condotta ai sensi della normativa vigente. Dalla verifica sono esclusi i bagni, i locali tecnici, di
collegamento e di servizio.
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Per tutti gli ambienti di servizio (bagni, depositi ecc.) sprovvisti di finestre, oltre all’impianto di
estrazione di aria viziata sarà prevista idonea illuminazione artificiale.
Per maggiori indicazioni si rimanda alla relazione specialistica allegata alla presente (d-RE04_Relazione tecnica sanitaria).
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5.4.PROGETTO STRUTTURALE
5.4.1.Descrizione generale
Il progetto prevede l’ampliamento dei corpi di fabbrica esistenti e rappresenta in sostanza il
2° e 3° stralcio del progetto preliminare del 2005, cui ci si è attenuti dal punto di vista della
concezione generale e delle dimensioni planimetriche.
Oltre a questo per esigenze di carattere funzionale, risulta necessario intervenire anche con
opere strutturali sul corpo centrale ad un piano, andandolo parzialmente a sopraelevarlo,
configurandosi pertanto la necessità di adeguamento sismico ai sensi delle norme attuali
Di seguito si riporta una pianta chiave per una maggiore comprensione dell’inserimento
dell’intervento rispetto ai corpi esistenti.

5.4.2.Concezione e criteri adottati per il progetto strutturale
I tre nuovi corpi di fabbrica avranno due piani fuoriterra e saranno costituiti da volumi ben
definiti ed allineati tra loro in senso longitudinale, in modo da andare a costituire in pianta un
rettangolo allungato di dimensioni pari a circa 120x18,50m circa che rappresenta una delle
ali della configurazione ad “H” prevista nel progetto preliminare sopra richiamato.
I due corpi allungati di estremità (ora denominati 1 e 3) risultano dal punto di vista strutturale
simmetrici rispetto ad un asse verticale, come desumibile dall’immagine sotto riportata.
Corpo 1

Corpo 2

Corpo 3
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I corpi 1 e 3 hanno dimensioni inscrivibili in un rettangolo di lati approssimativamente pari a
48x18,50m, mentre per il 2 i lati risulterebbero 21x18,50m
Tutti i corpi di nuova realizzazione saranno separati da giunti sismici opportunamente
dimensionati, per consentire le oscillazioni mutue senza possibilità di martellamento; analoga
predisposizione è stata prevista nei confronti del corpo centrale esistente cui le nuove
strutture andranno realizzate in adiacenza.
Per quanto riguarda la struttura in C.A. in elevazione, il progetto prevede elementi di varie
dimensioni e forme a secondo della rispettiva funzione, della disposizione all’interno
dell’organismo strutturale e delle sollecitazioni cui sono soggetti.
Per il solaio del 1° Ordine si prevede l’utilizzo di solai in laterocemento, mentre quelli del 2° e
3° (copertura) saranno in lastre parzialmente prefabbricate con elementi di alleggerimento
tipo “predalle”, con getto di completamento in opera: la tipologia di impalcato è stata definita
in relazione ad esigenze di carattere funzionale ed impiantistico che richiedono la necessità
di appendere agevolmente ed in maniera diffusa controsoffitti, canalizzazioni, ecc.
Dal punto di vista sismico, la struttura controventante è costituita principalmente da telai
tridimensionali di travi e pilastri in C.A. in opera multipiano e multicampata a nodi rigidi, con
l’inserimento, ove necessario di pareti di taglio disposte in maniera opportuna all’interno delle
piante.
Con tale concezione strutturale è stato possibile conseguire il vantaggio di una grande
flessibilità e libertà funzionale degli spazi, anche in relazione alla scansione delle aperture
disegnate sulle facciate esterne o di possibili future modifiche alle dimensioni delle aule.
Il corpo centrale esistente verrà sopraelevato adottando elementi in carpenteria metallica
ancorati sulla testa die pilastri esistenti in C.A. sottostanti.
Al fine di ridurre i carichi statici e conseguentemente anche le masse sismiche, le attuali
tamponature pesanti andranno sostituite con nuove estremamente leggere basate su
tecnologia a secco.
Sarà necessario anche procedere con il rinforzo di alcuni elementi in C.A. della struttura
esistente.
5.4.3.Valutazioni strutturali condotte
Analisi delle azioni e caratteristiche prestazionali
Di seguito si riportano sinteticamente i dati generali per quanto riguarda le caratteristiche
prestazionali della struttura, il livello di sicurezza e la definizione delle azioni sismiche.
Vita nominale della costruzione
- VN ≥ 50 anni  “Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni
contenute o di importanza normale” - Tab. 2.4.I, punto 2, D.M.
17/01/2018.
Classe d’uso
- Classe III  “Costruzioni il uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in classe
d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di
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emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale
collasso.”
Periodo di riferimento per l’azione sismica
- VR = VN × CU = 75 anni
 CU = 1.5 per Classe d’uso III - Tab. 2.4.II, D.M. 17/01/2018.
Ubicazione dell’opera
Al fine della determinazione dei parametri di sito, è necessaria la conoscenza dell’ubicazione
dell’opera. Nel caso in oggetto le coordinate del sito di costruzione risultano (WGS84):
 Ubicazione fabbricato:

ED50
WGS84

10.7697° E - 44.4267° N
10.7687° E - 44.5258° N

Condizioni topografiche
Le condizioni topografiche sono tali da considerare la costruzione ricadente nella categoria
“T1” della Tab. 3.2.III del D.M.17/01/2018.
Categoria di sottosuolo di fondazione
Come riportato nella relazione redatta dal Dott. Geol. Giorgio Piagnani allegata alla presente,
il suolo di fondazione è considerato appartenente alla categoria “C” della Tab. 3.2.II del
D.M.17/01/2018.
Sono anche stati definiti gli spettri in termini di accelerazione-periodo in Risposta Sismica
Locale (RSL) al fine di valutare al meglio possibili fenomeni di amplificazione locale, per i
quali si rimanda all’elaborato “d-RE-11_Relazione geologica, di compatibilità idraulica,
idrogeologica e di microzonazione sismica di livello 3”, allegata alla presente.
Dimensionamento, analisi e verifiche strutturali condotte
Per il dimensionamento delle strutture si è fatto riferimento al D.M.17/01/2018 ed alla relativa
Circ. 7 del 21/01/2019.
In particolare le categorie delle azioni elementari da considerare sono quelle di cui alla Tab.
2.5.I sotto riportata.
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Le combinazioni delle azioni da adottare per i vari Stati Limite previsti dalla norma, sono
quelli al punto 2.5.3 delle succitate norme:

Per il dimensionamento delle strutture, oltre ad avvalersi dei semplici ed usuali schemi
manuali per la schematizzazione di telai in C.A., sono stati elaborati modelli di calcolo 3D agli
elementi finiti, mediante il software di calcolo WinStrand della EnExSys s.r.l. basato sul
metodo agli elementi finiti (F.E.M.), utilizzando elementi monodimensionali ad asse rettilineo
tipo “beam” per le travature orizzontali ed i pilastri, elementi tipo “shear wall” per i setti e le
pareti di fondazione.
Le principali caratteristiche dei modelli elaborati sono le seguenti:
- gli impalcati sono stati considerati infinitamente rigidi nel proprio piano.
- i nodi tra elementi strutturali in C.A. sono stati considerati rigidi;
- tutti i nodi alla base sono stati vincolati alla Winkler.
Sono state condotte entrambe le analisi, statica e sismica; l’analisi sismica è stata effettuata
col metodo della “analisi dinamica modale con spettro di risposta assegnato” in conformità a
quanto previsto al §7.8.1.5.3 del D.M.17/01/2018.
Con i modelli di calcolo descritti sono state condotte le verifiche legate ai seguenti SL:
- SLU: verifiche di resistenza
- SLO, SLD, SLV: verifiche degli scorrimenti di interpiano e dell’effetto P-delta
28

Copia informatica per consultazione

Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
Secondo e terzo stralcio
PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

- SLE: verifiche in esercizio
Le valutazioni geotecniche sono state condotte in base ai risultati derivanti dall’analisi
strutturale condotta come descritto ai punti precedenti ed alle risultanze della campagna di
indagine condotta sui terreni.
Per quanto riguarda i valori dei parametri geotecnici la stratigrafia del terreno, la presenza e
la quota della falda, ecc., si è fatto riferimento a quanto riportato nella relazione geologica
redatta dal Geol. Giorgio Piagnani del RTP aggiudicatario allegata al presente progetto.
5.4.4.Caratteristiche dei materiali
Si adottano materiali con le seguenti caratteristiche meccaniche:
- Conglomerato cementizio per opere di sottofondazione non armate:
Classe: C12/15 (fck=12Mpa, Rck=15Mpa)
- Conglomerato cementizio per le strutture armate di fondazione:
Classe: C25/30 (fck=25Mpa, Rck=30Mpa)
- Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazione (pilastri, travi, setti,
solette):
Classe: C25/30 (fck=25Mpa, Rck=30Mpa)
- Acciaio per cemento armato ad aderenza migliorata saldabile in barre e/o reti
elettrosaldate:
Tipo: B450C
Per maggiori indicazioni si rimanda alla relazione specialistica allegata alla presente (d-RE13_Relazione tecnica sulle strutture).

5.5.PREVENZIONE INCENDI
Per quanto concerne l’edificio esistente, risultano già avviate le pratiche di prevenzione
incendi presso il competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, dove
l’edificio è individuato dal numero di pratica 56547.
Il progetto sviluppato affronta il tema della prevenzione incendi secondo l’impianto normativo
costituito dal Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, introdotto dal D.M. 03.08.2015, in modo
unitario per l’intero complesso costituito da edificio esistente e parte in ampliamento.
Gli interventi a piano terra e piano primo della parte esistente sono limitati a variazioni
funzionali degli ambienti interni o ad interventi necessari per l’adeguamento alla norma
suddetta (ad esempio per la realizzazione dello spazio calmo al piano primo).
L’attività soggetta ai controlli di prevenzioni incendi, individuabile ai sensi del D.P.R 151/11, è
la seguente:
-

Attività 67.4.C Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300
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persone presenti
Ai sensi del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (di seguito “Codice”), devono
essere applicate tutte le misure antincendio della Regola Tecnica Orizzontale (RTO)
attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti.
Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.2 e
V.3.
Devono essere considerate per la scuola le indicazioni complementari o sostitutive,
contenute nella Regola Tecnica Verticale (RTV) di cui al capitolo V.7 (Attività
scolastiche) delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione
della RTO.
Per maggiori indicazioni si rimanda alla relazione specialistica allegata alla presente (d-RE05_Relazione tecnica di prevenzione incendi).

5.6.IL PROGETTO DEGLI IMPIANTI
5.6.1.Impianto meccanico e idrico-sanitario
Nell’ampliamento dell’edificio scolastico sarà realizzato un impianto per il riscaldamento e
raffrescamento ambiente mediante ventilconvettori a cassetta installati sui quadrotti dei
controsoffitti.
In ogni aula didattica saranno presenti n. 2 ventilconvettori comandati da N. 1 termostato
ambiente con comando di velocità e commutatore Estate/Inverno del tipo antimanomissione
con uno scostamento della temperatura di set point ± 3.0°C.
Le aule saranno servite singolarmente da un impianto di rinnovo aria costituito da un
recuperatore di calore statico a flussi incrociati installato sul controsoffitto collegato a N. 2
anemostati per l’immissione di aria esterna di rinnovo, N. 1 griglia di ripresa aria ambiente;
mentre per l’espulsione dell’aria ambiente e l’immissione dell’aria esterna saranno realizzate
delle canalizzazioni collettive in lamiera zincata singola correnti sul controsoffitto, collegate
con l’esterno del fabbricato alle quali saranno allacciati i singoli recuperatori.
Temp.
Ambiente
Inv

U.R.
ambiente
Inv.

Temp.
Ambiente
Est.

U.R.
ambiente
Est.

Aule didattiche

20°C

65

27°C

52

laboratori

20°C

65

27°C

52

corridoi

20°C

65

27°C

52

Servizi igenici

20°C

-

-

-

Descrizione impianto
La pompa di calore installata all’esterno del fabbricato denominata PC-01 sarà collegata alla
sottostazione di rilancio dei circuiti secondari ubicata al piano Seminterrato da cui
ripartiranno N. 09 circuiti che alimenteranno distintamente:
•
•

CM-01 Radiatori bagni Pt-P1
CM-02 ventilconvettori S-W Pt
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CM-03 ventilconvettori S-E Pt
CM-04 ventilconvettori N-E Pt
CM-05 ventilconvettori N-W Pt
CM-06 ventilconvettori S-W P1
CM-07 ventilconvettori S-E P1
CM-08 ventilconvettori N-E P1
CM-09 ventilconvettori N-W P1

Sistemi di generazione
Pompa di calore reversibile condensata ad aria serie silenziata ad alta efficienza con
ventilatori assiali e compressori scroll,
dati tecnici:
Pot. Frig. 275 kW (T-acqua prod. 7/12°C-T-est.35°C)
Pot. Term. 240 kW (T-acqua prod. 45/40°C-T-est.-7°C)
funzionamento in riscaldamento fino a -10°C.
Pot. ass. 106.2 kW; COP 3.08
Pot. sonora 84.6 dB(A); Livello di press. sonora (10 m) 52.4 dB(A)
completa di gruppo idronico con doppio circolatore a bassa prevalenza ed accumulo
Sistemi di termoregolazione
L’impianto sarà gestito da un regolatore con impostazione delle fasce orarie, giornaliere e
settimanali; almeno 2 temperature impostabile nelle 24 H.
Sistemi di distribuzione del vettore termico
Tubazioni in multistrati con isolante di adeguato spessore idoneo per temperature comprese
fra 0°C-80°C in funzione della posa e del diametro installate sottotraccia di ambiente
riscaldato.
Riepilogo corpi scaldanti
• I radiatori ad elementi in alluminio installati nei bagni del piano terra e primo sono stati
dimensionati per una temperatura di mandata e ritorno di 45/40°C con conseguente
Dt pari a 22.5°C fra ambiente e temperatura media del fluido vettore.
•

I ventilconvettori a servizio delle aule sono stati dimensionati come segue:
o Fase Invernale temperatura di mandata e ritorno di 45/40°C alla Velocità
minima per scongiurare fastidiosi rumori di sottofondo.
o Fase Estiva temperatura di mandata e ritorno di 7/12°C sempre alla Velocità
minima.

FUNZIONAMENTO
Impianto a ventilconvettori
Ogni singolo locale servito sarà gestito da un quadro comando remoto con termostato E/I
con, selezione della velocità dei ventilatori; collegato a N. 2 ventilconvettori provvisti di
valvola 3 vie a bordo macchina.
Al raggiungimento del set point impostato (26°C – 20°C) darà il consenso alle elettrovalvole
3 vie che a loro volta saranno collegate al circolatore di pertinenza.
L’accensione del circolatore pertinente sarà data dall’apertura della prima elettrovalvola e lo
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spegnimento dalla chiusura dell’ultima.
Impianto a radiatori
I locali di servizio saranno serviti da un impianto a radiatori ad elementi in alluminio calcolati
con temperatura di mandata e ritorno 45-40°C (bassa temperatura). Ogni corpo scaldante
sarà provvisto di valvola termostatica con sistema di antimanomissione.
Gli allacci dei singoli corpi scaldanti saranno collegati al collettore di pertinenza;
N.B. nella stagione estiva sarà obbligo chiudere le valvole di sezionamento a monte del
collettore.
Impianto rinnovo aria zona didattica
Tutte le aule didattiche sono munite di un recuperatore di calore a flussi incrociati
dimensionati secondo il Decreto 11/10/2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici) come da UNI EN 15251/2008.
Considerando:
32 persone per aula x 7 /s/pers = 224 l/s = 806.4 mc/h
Ogni recuperatore avrà una portata pari a 800 mc/h.
Saranno comandati singolarmente da proprio quadro remoto con selezione delle 3 velocità;
ON-OFF.
Il dimensionamento delle canalizzazioni di ricambio dell’aria e stato eseguito sulla base
dell’assegnazione, ai vari tronchi di canalizzazioni attraversati da determinate portate d’aria,
di dimensioni (canali rettangolari) e/o diametri (canali circolari) tali da determinare una
perdita di carico costante per unità di lunghezza non superiore a 0,9 Pa/m, imponendo
comunque una limitazione alla velocita massima dell’aria di 6 m/s per le canalizzazioni
principali e di 4 m/s per le secondarie.
La perdita di carico, ottimizzata dal confronto tra i costi di realizzazione della rete di
distribuzione e i costi di ventilazione necessari, e stata fissata in 0,6 Pa per metro lineare di
condotto. I valori di progetto sopraindicati (perdita di carico unitaria di progetto pari a 0,6 Pa
per metro lineare e la limitazione delle velocita dell’aria a 6 m/s per le canalizzazioni
principali e 4 m/s per le secondarie) sono stati assunti sia per mantenere nelle canalizzazioni
velocita medie dell’aria tali da non indurre fastidiose rumorosità, sia per ottimizzare il
rapporto tra i costi di realizzazione della rete di primo impianto e i costi di ventilazione di
esercizio. Le perdite di carico localizzate, dovute alla presenza di pezzi speciali, sono state
valutate con il metodo dei metri di canalizzazione equivalente.
Estrazione bagni
I bagni privi di aperture verso l’esterno saranno dotati di impianto di estrazione dell’aria.
Verranno creati n°2 impianti di estrazione distinti, N. 2 blocco bagni Pt e N. 2 blocco bagni
P1 con portata pari a 680 mc/h cadauno
Ogni impianto di estrazione sarà alimentato da un proprio ventilatore assiale installato sul
canale di estrazione le canalizzazioni per l’estrazione ed i relativi pezzi speciali, saranno
realizzate in lamiera rigida spiroidale.
Per la quantità d’aria di estrazione si fa riferimento alla norma UNI 10339. Il ricambio
richiesto all’interno dei servizi risulta pari ad 8 volumi/ora.
PRODUZIONE ACS
La produzione di ACS sarà realizzata mediante l’impiego di N. 2 unità monoblocco a pompa
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di calore per installazione interna con accumulo pari a 300 lit.
I produttori saranno installati all’interno del locale Centrale Termica al piano seminterrato.
IMPIANTO IDRICO
L’acqua calda prodotta all’interno dell’accumulo verrà distribuita mediante tubazioni in
multistrato a tutti i servizi. All’interno di ogni servizio saranno presenti N.2 valvole di
intercettazione con cappuccio da incasso dalle quali saranno allacciati i sanitari.

Per maggiori indicazioni si rimanda alla relazione specialistica allegata alla presente (d-RE07_Relazione tecnica sugli impianti meccanici e termoidraulici).
5.6.2.Impianti elettrici e speciali
Criteri e scelte progettuali
Il progetto si è proposto l’obiettivo di fare in modo che l’efficienza energetica del sistema
“edificio – impianto” risulti particolarmente performante, mediante l’impiego sinergico di
adeguate tecnologie, in modo che il loro funzionamento e la loro integrazione reciproca
ottenga i migliori benefici in termini energetici, di confort funzionale, di benessere, di uso
sostenibile delle risorse.
In sintesi, con riferimento agli aspetti evidenziati, le scelte effettuate riguardano
principalmente i seguenti punti:
•

i sistemi di illuminazione artificiale, studiati per una ottimale integrazione con
l’illuminazione naturale e per garantire agli occupanti il miglior benessere e confort
visivo anche nelle ore e nelle condizioni di mancato o insufficiente apporto
dell’illuminazione diurna, con l’impiego di apparecchi in parte a sospensione ed in
parte incassati particolarmente performanti sotto l’aspetto della efficienza
illuminotecnica ed energetica equipaggiati in tecnologia LED, della qualità della luce e
del confort (limitazione dell’abbagliamento, valori degli illuminamenti, della tonalità
della luce e della resa cromatica agli standard più severi);

•

la realizzazione di un sistema di base per il controllo dei consumi energetici, anche da
remoto, del fabbricato;

•

la realizzazione di un sistema di cablaggio strutturato tale da consentire l’utilizzazione
integrata di eventuali tecnologie informatiche di base.

Infine, uno speciale rilievo hanno i criteri di sicurezza da adottare per gli impianti
elettrici, finalizzati alla particolarità degli ambienti in cui devono essere inseriti.
Principali aspetti tecnici
Caratteristiche generali degli impianti elettrici di energia e speciali assimilati.
Gli impianti elettrici a servizio del fabbricato verranno alimentati da propria cabina elettrica di
trasformazione MT/BT che sarà oggetto di altro progetto.
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Gli impianti elettrici oggetto della presente avranno origine dal quadro elettrico generale di
distribuzione, in carpenteria metallica a pavimento munito di porta apribile in vetro (IP55),
con all’interno installate cablate le apparecchiature elettriche necessarie alla protezione e
alla distribuzione delle linee elettriche di alimentazione dei vari sotto quadri di zona quali:
-

-

-

Quadro elettrico di distribuzione piano terra (Q1), in carpenteria metallica a pavimento
munito di porta apribile in vetro (IP4x) co all’interno installate e cablate le
apparecchiature elettriche necessarie alla protezione e alla distribuzione dei circuiti
luce, forza motrice e servizi presenti al piano terra e nelle aree perimetrale esterne al
fabbricato.
Quadro elettrico di distribuzione piano primo (Q2), in carpenteria metallica a
pavimento munito di porta apribile in vetro (IP4x) con all’interno installate e cablate le
apparecchiature elettriche necessarie alla protezione e alla distribuzione dei circuiti
luce, forza motrice e servizi presenti al piano primo.
Quadro elettrico Locale Tecnico (QLT), in carpenteria metallica a parete munito di
porta apribile in vetro (IP55) con all’interno installate e cablate le apparecchiature
elettriche necessarie alla protezione e alla distribuzione dei circuiti luce, forza motrice
e servizi presenti all’interno del locale stesso.

In ogni modo comunque tutti i circuiti saranno suddivisi in modo tale da soddisfare tutte le
esigenze di servizio e funzionali oltre ad essere realizzati in modo da rendere agevoli
eventuali interventi funzionali o di manutenzione.
Le condutture principali saranno realizzate in parte mediante canalizzazioni metalliche
munite di coperchio (IP4x) ed in parte mediante passerelle in filo d’acciaio poste in vista
sopra controsoffitto.
La distribuzione secondaria e terminale sarà realizzata mediante conduttore in pvc
flessibile tipo IMQ incassate nei pavimenti, nelle pareti e/o nei solai fino ai corrispondenti
punti di utilizzazione.
Oltre a queste verranno utilizzate tubazioni in pvc rigido autoestinguente posate in vista tipo
halogeen free con grado di protezione non inferiore a IP4x.
Nei locali presidiati dai collaboratori scolastici, saranno predisposti i seguenti servizi e
comandi:
•
•
•
•
•

comando dell’impianto di segnalazione di inizio e fine delle lezioni;
display di visualizzazione e dell’impianto di chiamata bagni portatori handicap;
altri eventuali comandi generali e di zona
pannello remoto di comando della centrale di rivelazione incendi
Quadro Rack per cablaggio strutturato.

Oltre alle norme di legge ed alle norme CEI riguardanti in generale la realizzazione degli
impianti elettrici, saranno applicate le seguenti norme tecniche specifiche per gli ambienti
ad uso scolastico: norma CEI 64-8/7 – Parte 7 – Sezione “Ambienti a maggior rischio in
caso d’incendio”, Guida CEI 64-52 “Guida alla esecuzione degli impianti elettrici negli
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edifici scolastici”, DM 7 agosto 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
per le attività scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139”, con particolare riferimento ai requisiti stabiliti per le scuole classificate di tipo OA
(presenza contemporanea di un numero massimo da 100 a 300 persone), Legge 23/96 e DM
18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica”.
Saranno applicate inoltre le disposizioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1996 n°503, allo scopo di
garantire l'accessibilità e la visibilità degli ambienti dal punto di vista delle dotazioni
impiantistiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di
superamento delle barriere architettoniche.
Per maggiori indicazioni si rimanda alla relazione specialistica allegata alla presente (d-RE08_Relazione tecnica sugli impianti elettrici e speciali).

5.7. ASPETTI ENERGETICI
La progettazione dell’ampliamento all’edificio esistente, sia in termini di dotazioni
impiantistiche che di presidi passivi (ad es. involucro esterno), è stata condotta con la finalità
di raggiungere i livelli prestazionali riconducibili allo nZEB (Nearly Zero Energy Building)
secondo quanto definito dalle normative vigenti.
Di seguito si riporta tabella riassuntiva del consuntivo energia.
Consuntivo energia
Energia prodotta in sito
SERVIZIO

Udm

Energia elettrica da solare fotovoltaico

Riscaldamento

kWh

13.911,23

Energia elettrica da solare fotovoltaico

Acqua calda
sanitaria

kWh

895,42

Energia elettrica da solare fotovoltaico

Raffrescamento

kWh

38.890,01

Energia elettrica da solare fotovoltaico

Illuminazione

kWh

59.130,10

Energia elettrica da solare fotovoltaico

VMC

kWh

44.781,78

Energia termica da solare termico

kWh

0,00

Energia termica da solare termico

kWh

0,00

Energia termica da solare termico

kWh

0,00

Energia termica da solare termico

kWh

0,00

Energia termica da solare termico

kWh

0,00

Vettore energetico

Qdel,insitu

Energia consegnata dall’esterno
SERIZIO

Udm

Energia elettrica da rete

Riscaldamento

kWh

20.045,69

Energia elettrica da rete

Acqua calda
sanitaria

kWh

251,87

Energia elettrica da rete

Raffrescamento

kWh

5,74

Energia elettrica da rete

Illuminazione

kWh

14.963,23

Energia elettrica da rete

VMC

kWh

11.332,70

Vettore energetico

Qdel,consegnata
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Energia esportata
Vettore energetico

Udm

Qdel,esportata

Energia elettrica da rete

kWh

0,00

Energia elettrica da rete

kWh

177,81

Energia elettrica da rete

kWh

9.566,44

Energia elettrica da rete

kWh

11.934,08

Energia elettrica da rete

kWh

9.038,24

Per maggiori indicazioni si rimanda alla relazione specialistica allegata alla presente (d-RE09_Relazione tecnica Legge 10 e s.m.i.).

5.8.RIALLACCIO AI SOTTOSERVIZI
Alimentazione elettrica
In relazione alle potenze necessarie, come già previsto nel progetto preliminare generale del
2005, verrà realizzata una nuova cabina di trasformazione alimentata da una linea MT
proveniente dall’attuale cabina posta tra gli edifici dell’IIS “A. Volta” e IPSIA “Don Magnani”
poco distanti.
Alimentazione linea telefonica
Attualmente l’edificio esistente è già connesso alla una linea telefonica. Non risulta
necessario prevedere una ulteriore fornitura.
Alimentazione gas metano
Attualmente la CT a servizio dell’edificio esistente è alimentata a metano. In virtù delle scelte
impiantistiche adottate non risulta necessario prevedere una ulteriore fornitura.
Alimentazione acqua potabile
L’edificio esistente è già servito dall’acquedotto pubblico. Si prevede di sfruttare l’attuale
punto di consegna per quanto riguarda il nuovo fabbisogno di acqua potabile che per la
riserva idrica antincendio.
Reti di drenaggio
Le acque piovane provenienti dalle nuove coperture saranno incanalate e convogliate alla
rete di smaltimento urbana: a tal proposito si rimanda anche 5.9 al punto della presente.
Le acque nere provenienti dai nuovi servizi igienici saranno riallacciate alla rete di
smaltimento urbana.

Per maggiori indicazioni si rimanda alla relazione specialistica allegata alla presente (d-IF01_Schema impianto fognario e riallaccio alle reti sottoservizi).
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5.9.VERIFICA DELL’INVARIANZA IDRAULICA
L’intervento è soggetto alla verifica di invarianza idraulica.
Su tali aspetti la Giunta Regionale ha approvato con DGR 2112 del 05.12.2016 la “Variante
di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il
Rischio Idrogeologico”.
Le indicazioni per lo svolgimento della verifica sono state perciò ricavate dalla “Direttiva
inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli
obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, ai sensi
degli artt. 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano”, secondo le indicazioni del testo coordinato
disponibile sul sito della Regione.
Riferendosi alla tabella 1 dell'art. 3.4 della D.G.R. 53/2014, l'intervento proposto determina
una "modesta impermeabilizzazione potenziale", interessando un lotto di circa 2900 mq
(0,29 ha).
In particolare si è scelto di sovradimensionare le condotte di drenaggio delle acque
meteoriche provenienti dalle nuove coperture in modo che assolvano a funzione di
laminazione delle portate.
Per maggiori indicazioni si rimanda alla relazione specialistica allegata alla presente (d-RE12_Relazione di invarianza idraulica).

5.10.VERIFICA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
In considerazione della tipologia di intervento, è stato ritenuto necessario procedere con uno
specifico studio archeologico.
Sulla base della documentazione che è stato possibile reperire, considerando:
• i dati desunti dall’esame della documentazione archeologica edita;
• i dati desunti dall’esame della cartografia antica;
• che è stata presa in considerazione una fascia di territorio più ampia rispetto a quella
afferente all’effettiva area interessata dalla nuova edificazione;
si ritiene opportuno considerare MEDIO il rischio archeologico.
Con riferimento all’allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia, in
particolare si ritiene opportuno proporre un grado pari a 5. L’area appare indiziata da
elementi documentari oggettivi, non riconducibili oltre ogni dubbio all’esatta collocazione in
questione, ma che comunque lasciano intendere un potenziale di tipo archeologico
(geomorfologia, topografia, toponomastica, notizie) senza la possibilità di intrecciare più fonti
in modo definitivo.
Dall’esame della cartografia storica si evince chiaramente come l’area prossima al canale sia
stata assiduamente frequentata già almeno a partire dal XVII secolo. Inoltre, appena a
oriente dell’area che dovrebbe essere interessata dai lavori, seppur in corrispondenza del
terrazzo che domina la valle fluviale, sono note numerose emergenze archeologiche che
coprono un arco cronologico compreso tra la protostoria e l’età medievale.
Le emergenze più articolate sono quelle da mettere in relazione con l’insediamento
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terramaricolo di Pontenuovo e quelle databili in età post-medievale. Al netto di eventuale
sconvolgimento dell’area, magari imputabile a eventi alluvionali che potrebbero avere
interessato il bacino della Secchia, non è possibile escludere la presenza di depositi antropici
collegati alla frequentazione del territorio contiguo a quell’insediamento, la cui si colloca tra il
Bronzo Medio e il Bronzo Recente.

Per maggiori indicazioni si rimanda alla relazione specialistica allegata alla presente (d-RE14_Verifica preventiva di interesse archeologico).

6. RIEPILOGO DEGLI ASPETTI ECONOMICI
Si riporta il quadro economico dell’intervento.

7. CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE
Nei programmi dell’Amministrazione Provinciale di Modena, il progetto esecutivo dovrà
essere redatto entro ottobre 2021 per poi procedere con la pubblicazione del bando di gara
per l’aggiudicazione dei lavori.
Per quanto riguarda la durata dei lavori,
approssimativamente 24 mesi.

in questa fase è possibile

stimare
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8. ELENCO ELABORATI DI RIFERIMENTO
Di seguito si riporta l’elenco elaborati di riferimento.
ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
RELAZIONI
Tav.

Scala

Rev.

d-RE-01

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE

/

0

d-RE-02

RELAZIONE TECNICA SUL PROGETTO ARCHITETTONICO

/

0

d-RE-03

RELAZIONE TECNICA SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89

/

0

d-RE-04

RELAZIONE TECNICA SANITARIA

/

0

d-RE-05

RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

/

0

d-RE-06

RELAZIONE PAESAGGISTICA

/

0

d-RE-07

RELAZIONE TECNICA SUGLI IMPIANTI MECCANICI E TERMOIDRAULICI

/

0

d-RE-08

RELAZIONE TECNICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

/

0

d-RE-09

RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART.28 L.10/1991 E S.M.I.

/

0

d-RE-10

RELAZIONE GEOLOGICA, DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3

/

0

d-RE-11

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA SULLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

/

0

d-RE-12

RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA

/

0

d-RE-13

RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

/

0

d-RE-14

VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

/

0

d-DF-01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE

/

0

Scala

Rev.

varie

0

INQUADRAMENTO GENERALE
Tav.
d-IG-01

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANO - RICOGNIZIONE DEI VINCOLI

RILIEVO ARCHITETTONICO
Tav.

Scala

Rev.

d-RA-01

PLANIMETRIA GENERALE

1:200

0

d-RA-02

PIANTA PIANO INTERRATO

1:50

0

d-RA-03

PIANTA PIANO TERRA

1:50

0

d-RA-04

PIANTA PIANO PRIMO

1:50

0

d-RA-05

PIANTA COPERTURA

1:50

0

d-RA-06

SEZIONI

1:50

0

d-RA-07

PROSPETTI

1:50

0

PROGETTO ARCHITETTONICO
Tav.

Scala

Rev.

d-PA-01

PLANIMETRIA GENERALE

1:200

0

d-PA-02

PIANTA PIANO INTERRATO - FONDAZIONI

1:100

0

d-PA-03

PIANTA PIANO TERRA

1:100

0

d-PA-04

PIANTA PIANO PRIMO

1:100

0

d-PA-05

PIANTA COPERTURA

1:100

0

d-PA-06

SEZIONI

1:100

0

d-PA-07

PROSPETTI

1:100

0

d-PA-08

PIANTE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

1:100

0

d-PA-09

DETTAGLI COSTRUTTIVI

varie

0

d-PA-10

VISTE

varie

0

d-PA-11

PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO

1:500

0

STATO SOVRAPPOSTO
Tav.

Scala

Rev.

d-SS-01

PLANIMETRIA GENERALE

1:200

0

d-SS-02

PIANTE PIANO INTERRATO E TERRA

1:100

0

d-SS-03

PIANTE PIANO PRIMO E COPERTURA

1:100

0

d-SS-04

PROSPETTI E SEZIONI

1:100

0

Scala

Rev.

PROGETTO STRUTTURALE
Tav.
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d-PS-01

PIANTA FILI FISSI

1:50

0

d-PS-02

PIANTA FONDAZIONI

1:50

0

d-PS-03

CARPENTERIA 1° ORDINE

1:50

0

d-PS-04

CARPENTERIA 2° ORDINE

1:50

0

d-PS-05

CARPENTERIA COPERTURA

1:50

0

d-PS-06

PIANTA FONDAZIONI E CARPENTERIA 1° ORDINE - ADEGUAMENTO SISMICO CORPO CENTRALE

1:50

0

d-PS-07

CARPENTERIE 2° ORDINE E COPERTURA - ADEGUAMENTO SISMICO CORPO CENTRALE

1:50

0

d-PS-08

SEZIONI

1:50

0

PROGETTO IMPIANTI TERMICI
Tav.

Scala

Rev.

d-IT-01

IMPIANTO TERMICO, RINNOVO ARIA E SANITARIO PIANO INTERRATO

1:100

0

d-IT-02

IMPIANTO TERMICO, RINNOVO ARIA E SANITARIO PIANO TERRA

1:100

0

d-IT-03

IMPIANTO TERMICO, RINNOVO ARIA E SANITARIO PIANO PRIMO

1:100

0

d-IT-04

SCHEMA DI CENTRALE

1:100

0
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Tav.

Scala

Rev.

d-IE-01

SCHEMA TOPOGRAFICO CANALIZZAZIONI PRINCIPALI E IMPIANTO DI MESSA A TERRA - PIANO TERRA

1:100

0

d-IE-02

SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANO TERRA

1:100

0

d-IE-03

SCHEMA TOPOGRAFICO CANALIZZAZIONI PRINCIPALI - PIANO PRIMO

1:100

0

d-IE-04

SCHEMA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PIANO PRIMO

1:100

0

d-IE-05

IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PIANO TERRA

1:100

0

d-IE-06

IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PIANO PRIMO

1:100

0

d-IE-07

IMPIANTO EVAC PIANO TERRA

1:100

0

d-IE-08

IMPIANTO EVAC PIANO PRIMO

1:100

0

Scala

Rev.

1:100

0

PROGETTO IMPIANTO FOGNARIO
Tav.
d-IF-01

SCHEMA IMPIANTO FOGNARIO E RIALLACCIO ALLE RETI SOTTOSERVIZI

PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI
Tav.

Scala

Rev.

d-PI-02

PIANTA PIANO TERRA

1:200

0

d-PI-03

PIANTA PIANO PRIMO

1:200

0

Scala

Rev.

1:100

0

ELABORATI ECONOMICI
Tav.
d-EC-01

QUADRO ECONOMICO
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1. OGGETTO
La presente relazione illustra il progetto definitivo per la realizzazione del secondo e terzo
stralcio del Liceo Statale “A. F. Formiggini” sita in Piazza Falcone-Borsellino a Sassuolo (MO),
di proprietà della Provincia di Modena.
Essa conterrà l’intero ciclo della scuola secondaria di secondo grado per totale di 50 classi e
1250 studenti.
I principali riferimenti normativi nazionali e locali, assunti per la redazione del progetto, oltre
alle direttive dell’Amministrazione, sono costituiti da:
-

D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nell’esecuzione di opere
di edilizia scolastica”;

-

L. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”;

-

D.M. 11/04/2013 “Linee guida del Miur per progettare l’edilizia scolastica”;

-

D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii “Testo Unico per la sicurezza Norme di igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro”

-

D.P.R. 380/2001 “Testo unico dell’edilizia”

-

D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione”

-

D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”

-

Norme di Attuazione del Piano urbanistico comunale (PSC e POC)

-

Norme e relativi allegati del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Sassuolo.
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2. INQUADRAMENTO URBANO
2.1.LOCALIZZAZIONE E FUNZIONI URBANE PRINCIPALI NEL CONTESTO
L’area oggetto di intervento riguarda una porzione di terreno a di pertinenza dell’edificio
scolastico esistente, già completamente disponibile.
L’area di progetto è individuata catastalmente al Foglio 39 del Comune di Sassuolo, mappali
247, 248, 249 per un totale di 31.580 mq.

Localizzazione territoriale dell’intervento

La zona costituisce un sistema territoriale che nel tempo si è fortemente integrato ma dove, al
di sotto del nuovo tessuto agricolo ed urbano, si intravedono ancora tracce della
caratterizzazione urbanistica e paesaggistica del precedente ordinamento a “parco
campagna” (Parco Ducale Estense), che coinvolge una vasta porzione di territorio.
Come si è potuto ricostruire dall’analisi dei documenti storici disponibili la zona era
caratterizzata da strutture verdi organizzate a giardino, a parco campagna, a bosco, in alcuni
casi perimetrate da recinti murati e arricchite da particolari costruzioni prospettiche che
formavano, nel periodo di massimo splendore, un parco a dimensione europea.
Tutte queste componenti, originariamente studiate in rapporto ad un’organizzazione
scenografica accurata di notevole effetto paesaggistico e forte impatto urbanistico, ponevano
in gran risalto il rapporto anche funzionale, tra fiume, Palazzo Ducale, città e collina.
3
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Tale situazione si mantenne pressoché inalterata fino alla seconda metà dell’800, epoca in cui
inizia la programmazione delle azioni indirizzate alla successiva ruralizzazione intensiva
dell’area del parco ducale. In questo periodo, infatti, la tenuta venne venduta a diverse distinte
proprietà che la frazionarono per la creazione di poderi agricoli autosufficienti e dotati di casa
colonica secondo i criteri di conduzione tipici della mezzadria. La coltivazione a piantata venne
quasi completamente sostituita da impianti a frutteto e vigneto, che trasformarono il territorio
in un vasto “giardino produttivo” simile agli esempi che caratterizzano ancora oggi le zone di
Vignola e Marano.

2.2.VINCOLI E PREVISIONI DI PIANO
Si riporta, di seguito, una sintesi delle considerazioni alla base delle destinazioni urbanistiche
elaborate dagli uffici competenti in occasione delle varianti al PRG e all’approvazione dei
successivi strumenti urbanistici attuativi, che hanno costituito il punto di partenza per le scelte
successive.
Nell’impostazione di Piano Regolatore del 1987, riconfermata anche dalla più recente variante
specifica del 1995, conseguente all’approvazione del Progetto di riqualificazione ambientale e
paesaggistica del Parco Ducale, si sottolinea l’esigenza di recuperare i segni costruiti, i filari, i
muri, i sentieri, tutti quegli elementi che consentono, nella conservazione della memoria, di
richiamare i significati allusivi dell’antico Parco. Lo spazio del Parco viene riproposto nella sua
dimensione globale, esaltandone anche la configurazione geografica che, a seconda del cono
visuale di percezione, lo pone come l’ultimo lembo di pianura che si protende verso la collina,
o come la prima espansione del fiume che si distende nella pianura.
Nella sua specificità e caratterizzazione il nuovo Parco ducale si viene a porre, grazie ai
caratteri di forte strutturazione paesaggistica, come il luogo che esprime in massimo grado
l’istanza di riequilibrio urbanistico e ambientale: si pone infatti come l’asse portante del sistema
dei servizi di scala territoriale, mediando, per altro verso, il paesaggio tra l’ambiente più
propriamente urbano, fortemente antropizzato, e le prime propaggini collinari, caratterizzate
da un più accentuato mantenimento dei caratteri naturali.
Gli elementi architettonici che strutturano il nuovo disegno del Parco sono costituiti
prevalentemente da sistemi di verde: le sponde boscate che delimitano i bordi, ed esaltano la
naturale configurazione geometrica convergente sui due punti estremi del cannocchiale
prospettico, il filare alberato che collega il fronte meridionale del Palazzo ducale e la Palazzina
del Belvedere e costituisce l’elemento emergente dell’intero sistema, il “bosco di caccia” e il
giardino all’italiana che ripropongono fedelmente il disegno della originaria configurazione
storica.
Le nette e sempre leggibili geometrie dell’impianto urbanistico e delle singole emergenze
architettoniche disegnano un palinsesto territoriale che tende a riassorbire anche gli elementi
intrusivi mitigandone l’impatto, come le sfrangiate e incongruenti espansioni edilizie e le arterie
viarie che tagliano irrimediabilmente lo spazio, e contemporaneamente esalta gli elementi che
caratterizzano e identificano il sito: il cannocchiale prospettico del filare alberato, il Canale di
Modena, i resti dell’antica muraglia di recinzione.
Riprendendo le motivazioni alla base delle recenti varianti urbanistiche introdotte
dall’Amministrazione:
“...il cannocchiale prospettico che collega il Palazzo Ducale al Belvedere e la caratterizzazione
unitaria dell’area sotto il profilo paesaggistico sono stati gli elementi che hanno condotto il
4
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percorso progettuale a definire il disegno del nuovo Parco secondo le linee chiaramente
evidenziate nelle tavole di Piano Regolatore.
La accentuazione delle linee forti, già presenti ancorché non leggibili se non ad un
apprezzamento visivo particolarmente accurato, consente di percepire in modo più diretto e
immediato la grande ricchezza paesaggistica dell’intero sito esaltandone gli elementi
eccezionali, con particolare riferimento al filare alberato che si pone immediatamente come
emergenza visiva che restituisce unità all’intera vallata”.
Tale zona nel suo complesso era stata ritenuta in fase di stesura del PRG idonea per la
localizzazione del previsto Polo scolastico in quanto il sito unisce particolari requisiti di pregio
ambientale alla disponibilità di una adeguata infrastrutturazione, essendo adiacente agli
impianti sportivi esistenti ed alla Circonvallazione.
Il Piano strutturale Comunale relativamente alle “Ambiti e trasformazioni territoriali”, approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 15/11/2016, classifica la zona interessata
all’intervento in parte a “Spazi e attrezzature collettive di livello sovracomunale Istruzione”, normata ai sensi dell’Art. 73 delle N.T.A..
Nell’area limitrofa è stato già attuato un Piano Particolareggiato per la realizzazione degli Istituti
“Don Magnani” e “Alessandro Volta”, a suo tempo approvato con deliberazione consiliare n.
109 del 08/07/1997, ed il relativo programma edilizio di costruzione, che risulta ad oggi
completato.

Estratto del Piano Strutturale Comunale TAV1C - Ambiti e Trasformazioni Territoriali

L’area di progetto rientra all’interno del piano particolareggiato di Iniziativa Pubblica Comparto
destinato ad attrezzature e servizi di valenza territoriale denominato “Polo Scolastico” 2°
stralcio (Liceo Scientifico Formiggini), approvato con delibera consiliare n.57 del 16/06/2006.
Il comparto del Piano in cui il presente progetto si inserisce riguarda una porzione di terreno
avente quote variabili da 127.00 a 129.00 mt. s.l.m., geograficamente ubicata a sud degli Istituti
5
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Volta e Don Magnani. All’area si accede principalmente dalla Piazza Falcone e Borsellino e,
secondariamente, da una strada vicinale che si deriva dalla via Montanara che sale da
Sassuolo verso S. Michele dei Mucchietti. Il comparto nel suo complesso ha una forma a “L”,
ma i vincoli presenti hanno fatto sì che lo spazio effettivamente disponibile per la costruzione
della Scuola Formiggini fosse una striscia di forma trapezoidale allungata parallela al canale
di Modena, il che ha fortemente condizionato il layout architettonico generale.
Il piano urbanistico prevede la realizzazione di un nuovo edificio e delle relative opere di
urbanizzazione su più stralci esecutivi. Nel 2005 è stato redatto il progetto preliminare generale
di cui attualmente è stata realizzata parte dell’edificio (1° stralcio) e la quasi totalità delle opere
esterne (Progetto Esecutivo “Liceo Scientifico A.F.Formiggini Sassuolo Nuova sede - Opere
civili e sistemazioni esterne - Primo stralcio”, Prot n. 6618 del 18/01/2007).
La zona di intervento risulta tutelata ai sensi della legge 1497/39, in forza del DM 01/08/85
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Parco Ducale e del Parco
di Monte Gibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano” e della deliberazione della
Giunta regionale n. 3810 del 25/06/1985 ed è classificata come “Zona di particolare interesse
paesaggistico-ambientale” ricompresa in perimetro assoggettato a “Progetti di tutela, recupero
e valorizzazione” nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 1338 del 28.1.1993.
Il territorio in questione risulta essere normato dal D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio” Art. 136 in quanto area di notevole interesse pubblico.

Foto aerea, Individuazione parziale dell’area di notevole interesse pubblico (in giallo) e del lotto di progetto (in rosso)
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3. STATO ATTUALE
L’area di intervento, immediatamente attigua al polo scolastico ed agli impianti sportivi
esistenti, è sita fra la via Montanara a est, la piazza Falcone-Borsellino a nord, il rio Canalizza
a sud e separata dal filare dei pioppi che compone il cannocchiale prospettico che collega il
Palazzo Ducale e la Palazzina del Belvedere da una ampia zona verde a destinazione
prevalentemente agricola.
L’urbanizzazione realizzata all’interno dell’area ripropone lo schema della piazza Falcone e
Borsellino adiacente, mantenendo lo stesso allineamento e sostanzialmente lo stesso calibro
stradale. Anche l’edificazione risulta organizzata mantenendo l’allineamento dei fabbricati in
fregio alla stessa Piazza Falcone e Borsellino, ovvero i due istituti scolastici esistenti (IIS
“Alessandro Volta, IPSIA “Don Magnani”), con un andamento che si sviluppa prevalentemente
in senso nord/est - sud/ovest (asse del Parco Ducale).
Tale impostazione compositiva vuole essere rispettosa dei requisiti ambientali del sito, e in
particolare degli elementi forti, che costituiscono la struttura del luogo e che sono evidenziati
anche dalla Commissione Provinciale Bellezze Naturali nella motivazione a supporto
dell’impostazione del vincolo. Si ritenne infatti che la zona fosse meritevole di essere
sottoposta a tutela perché “...si compone di un insieme di variati quadri per le libere visuali
aperte su di essa da numerosi punti di belvedere e, in modo particolare per lo scenario
suggestivo offerto dal cono visuale del Belvedere verso il parco e il Palazzo Ducale e dalle rive
del fiume Secchia (…)”. A tale proposito, lo sviluppo del progetto del nuovo liceo e delle relative
sistemazioni esterne è stato concepito in modo da costituire il logico completamento della linea
dei fabbricati del polo e dell’asse della viabilità/piazza Falcone e Borsellino già realizzate ed
autorizzate.
Nel suo assetto definitivo, la piazza Falcone e Borsellino ed il suo prolungamento disegnano
una viabilità caratterizzata da una larga promenade centrale, in parte alberata e parallela al
filare del Belvedere, su cui si affacciano con un unico allineamento i portici dei plessi scolastici
esistenti e di progetto; tutto l’insieme forma anche una schermatura delle urbanizzazioni
spontanee che hanno occupato nel tempo lo spazio tra la via Montanara ed il Canale di
Modena, snaturando in parte quello che era uno dei fondali del parco. I parcheggi pubblici a
lato strada sono quasi completamente circondati con sistemazioni a verde con funzione di
schermatura visiva; nello specifico, la propende centrale è stata ulteriormente arricchita da
esemplari di Quercia peduncolata (Quercus peduncolata), essenza da ombra più longeva ed
importante della Regione Emilia Romagna: questo contribuisce a creare un ambiente
gradevole agli utilizzatori del parcheggio principale mitigando gli effetti indotti dal traffico e dalla
presenza di autoveicoli.
L’impianto planimetrico del complesso scolastico, nella sua conformazione finale, si adegua
alle caratteristiche morfologiche e ambientali del sito assegnato, e continua ad assumere,
come riferimenti, gli elementi superstiti che hanno determinato l’originaria configurazione di
questa porzione di spazio: il Canale di Modena, che identifica un preciso limite fisico sul lato
orientale dell’area e il filare dei pioppi, ideale continuazione del Parco Ducale, che ne definisce
il limite occidentale.
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L’impianto planivolumetrico della nuova scuola è stato strutturato per essere realizzato in
tre/quattro stralci; la forma ad H è infatti finalizzata anche a questo scopo: lo schema
distributivo prevede un blocco centrale di locali tecnici e spazi connettivi e quattro ali.
Nello specifico il primo stralcio, realizzato nel 2006, ha riguardato la costruzione di parte del
blocco centrale, dell’ala a nord- ovest e della quasi totalità delle opere esterne (i parcheggi,
l’anello della viabilità, la promenade, oltre ad una gran parte della sistemazione a verde).

Stato attuale - foto area
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4. IL PROGETTO
4.1.OBIETTIVI E CRITERI DI PROGETTO
II progetto in oggetto riguarda la realizzazione del secondo e del terzo stralcio esecutivi per la
Nuova sede del Liceo Formiggini, ossia le due ali posteriori all'ala già esistente, il
completamento del blocco centrale, e quota parte delle opere di urbanizzazione (incremento
dei parcheggi e realizzazione di un parco verso il canale di Modena).

Progetto preliminare - schema degli stralci

Le linee guida che hanno dominato le scelte effettuate nella stesura del progetto e del suo
inserimento nel contesto esistente sono sinteticamente le seguenti:
-

Conferma dell’impostazione planivolumetrica generale già adottata per il primo stralcio del
Polo scolastico, con particolare riferimento:
-

all’allineamento dei fabbricati, sia planimetrico che altimetrico;

-

alle geometrie della precedente viabilità;

-

in generale, con uno sforzo progettuale teso a corrispondere al fabbisogno di spazi
scolastici secondo un principio di solo “completamento e riordino” di quanto già
realizzato e/o programmato, in modo da non invadere ulteriori settori rispetto a quelli
già da tempo individuati negli strumenti urbanistici;

-

Adozione delle stesse sagome, materiali e colorazioni degli edifici scolastici già realizzati,
in segno di continuità con quanto già consolidato;

-

Elaborazione di una sistemazione a verde nelle porzioni di lotto non interessate dalla
costruzione, che riprendesse alcuni dei caratteri (essenze e sesti di impianto) caratteristici
della sistemazione dell’ex-Parco Ducale.
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La composizione planivolumetrica dell’edificio in oggetto segue dunque le previsioni suggerite
dal Piano Particolareggiato e dal Progetto Preliminare, confermando i tratti principali
dell’impostazione assunta dallo stralcio di intervento già realizzato, di cui costituisce
sostanzialmente il parziale completamento.

Fotoinserimento planimetrico

4.2.RELAZIONI CON IL CONTESTO URBANO
Il progetto per la nuova scuola è occasione per restituire ai cittadini un rinnovato servizio
pubblico. Il proposito è di realizzare un edificio che, oltre ad accogliere gli spazi didattici, sia
capace di offrire alla comunità un incubatore sociale, mettendo alcuni spazi a disposizione di
tutte quelle realtà sociali che ne possano aver bisogno.
Inoltre la condivisione degli spazi fra tre realtà scolastiche offre l’occasione di mettere in stretta
relazione le diverse generazioni (che ad esempio potranno condividere alcuni spazi aperti),
come peraltro auspicato anche dal D.M. 18/12/1975, al p.to 1.0.2: “[…] pertanto gli edifici
scolastici debbono essere previsti in stretta relazione tra di loro e con altri centri di servizio
[…]”.
Quanto alla viabilità, il nuovo edificio scolastico non introduce variazioni rispetto alla situazione
esistente: gli accessi all’area scolastica avverranno dalla stessa posizione attuale.
L’area a destinazione scolastica-sportiva, entro la quale il progetto si insedia, cade all’interno
del cannocchiale prospettico che collega il Palazzo Ducale al Belvedere. Tuttavia le quinte
verdi già esistenti, il filare alberato dell’asse prospettico e le altre alberature piantumate in
stralci precedenti, non permettono di scorgere la consistenza del nuovo volume.
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Il progetto ricalca l’accentuazione delle linee forti già presenti negli edifici e nelle urbanizzazioni
limitrofe. Ciò consente di percepire in modo più diretto e immediato la centralità del polo
scolastico all’interno della città, pur mantenendo contenuto lo sviluppo in altezza.
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5. NUOVO ORGANISMO SCOLASTICO
Il progetto per la nuova scuola ha l’obiettivo principale di realizzare una struttura
architettonicamente coerente alla funzione svolta, adeguata alle nuove esigenze didattiche
indicate dalle recenti Linee Guida del M.I.U.R. dal punto di vista della funzionalità, della
versatilità, del comfort e del fabbisogno energetico, nonché delle caratteristiche tecniche e di
risposta alla sollecitazione sismica.
Il nuovo edificio accoglierà 50 classi per la scuola secondaria di secondo grado (25 alunni a
classe), per un totale di 1250 alunni di età compresa tra i 14 ed i 19 anni.
L’elaborazione del progetto per la nuova porzione di edificio ha avuto l’obiettivo di trovare una
sintesi tra diverse esigenze, quali:

- la necessità di concludere quasi completamente una programmazione pianificata anni
addietro per la realizzazione di un polo di servizi essenziale per la città di Sassuolo e per i
comuni limitrofi;

- la necessità di dare risposta ai fabbisogni di nuovi spazi scolastici con tempi di costruzione
il più possibile contenuti;

- la necessità di contenere i costi, rimanendo all’interno di budget reperibili in tempi brevi,
senza sacrificare il livello qualitativo;

- la volontà di realizzare un edificio ad elevata compatibilità ambientale, che si possa
classificare come “certificato dal punto di vista energetico” ai sensi delle nuove normative;

- la necessità, non meno prioritaria ed in questa sede in evidenza, di armonizzare l’intervento
con quanto già esistente al contorno.
Per queste ragioni il progetto in analisi segue le previsioni del Piano Particolareggiato e del
Progetto Preliminare, osservando l’impostazione programmata e ponendosi in completa
continuità allo stralcio di intervento già autorizzato e realizzato.

5.1.ARTICOLAZIONE DEI VOLUMI
DISTRIBUTIVE E SPAZI APERTI

E

DEGLI

AMBIENTI,

CARATTERISTICHE

L’area di progetto ha un andamento è pressoché pianeggiante. Lungo il lato est il lotto confina
con il canale storico di Modena e alcuni giardini e abitazioni private.
L’edificio previsto da progetto preliminare ha un’impostazione planimetrica ad H allungata,
orientato secondo un asse nord-sud con l’ingresso principale rivolto a ovest; così organizzata:

- blocco centrale su cui si affaccia l’ingresso principale ha una funzione essenzialmente
distributiva, sia in orizzontale che in verticale (in parte realizzato, in parte oggetto dello
stralcio attuale);

- ala nord-ovest dove sono ubicati alcune aule e gli uffici amministrativi (realizzato ma oggetto
di modeste modifiche interne);
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- ala sud-est e nord-est dove saranno ubicate altre aule e i laboratori (oggetto dello stralcio
attuale);

- ala sud-ovest dove saranno ubicati gli spazi collettivi (oggetto di stralcio futuro).
Planimetricamente l’ampliamento si conforma come una grande stecca ad est della porzione
esistente contenente 39 aule ordinarie, 7 aule speciali, 4 laboratori, spazi per docenti e
collaboratori scolastici e relativi locali accessori e di servizio, inoltre comprende la
soprelevazione di parte del blocco centrale al fine di garantire un connettivo a piano primo fra
il nuovo volume e quello esistenti.
I nuovi blocchi avranno una superficie utile complessiva è di circa 3950 mq, con una superficie
coperta di 2230 mq circa. Gli ambienti saranno dislocati su due piani fuoriterra, leggermente
rialzati dal piano di campagna (circa 120 cm) in continuità con il volume già realizzato.
Lo sviluppo allungato del nuovo blocco, ha avuto come diretta conseguenza un fronte
fabbricato di lunghezza non trascurabile. Al fine di mitigare l’impatto che ne poteva derivare
sono stati adottati diversi accorgimenti di carattere compositivo, ed in particolare:

- La quota massima (altezza di gronda) del fabbricato è stata allineata con quella del volume
già esistente, a sua volta allineata a quella dei poli scolastici limitrofi (Volta e Don Magnani),
a suo tempo già approvati; con un’altezza fuoriterra di circa 9.40 ml. Nonostante il nuovo
fabbricato abbia una quota di imposta del piano terra di quasi due metri più alta di quella
degli edifici limitrofi è stata possibile contenere l’altezza della linea di gronda progettando al
minimo gli interpiani e non superando i due piani fuori terra. Questo accorgimento
permetterà di contenere l’impatto volumetrico della costruzione e, a scala paesaggistica, di
poter leggere la linearità di tutti i volumi del polo scolastico.

- Gli spazi per le funzioni ricreative e rappresentative sono stati ricavati nel perno centrale, al
fine di liberare completamente queste aree da murature e tramezzature interne. Ciò
consente di mantenere libere le visuali nelle due direzioni principali dell’edificio e dunque
garantire una visibilità del paesaggio circostante completamente sgombra da ostacoli. Tale
permeabilità visiva sarà ulteriormente accentuata realizzando il blocco interamente con
strutture vetrate trasparenti.

- La realizzazione di un piano interrato sul sedime del volume, così come realizzato nel primo
stralcio di lavori, sarà evitata a favore di una soluzione che tende a ridurre il più possibile le
opere di sbancamento e di movimenti terra.

- I manti di copertura saranno realizzati in metallo con finiture che seguiranno i colori naturali
delle terre (grigio, beige), al fine di integrarsi cromaticamente al paesaggio circostante.

- L’aspetto architettonico esterno ed interno del fabbricato sarà armonizzato con l’edificio
scolastico esistente, sia per sagome che per finiture e colori.
Pianta del piano terra
Il nuovo volume delinea le due ali ad est della H ed è caratterizzato per gran parte da una
composizione in serie di spazi didattici serviti da un corridoio centrale (aule normali, aule
speciali, aula studio, aule per collaboratori scolastici, laboratori). Le due ali sono speculari
rispetto al baricentro dell’edificio, e convogliano i loro connettivi nel blocco centrale. Qui sono
presenti una nuova scala con ascensore i blocchi dei servizi igienici opportunamente
dimensionati per alunni, personale didattico e disabili. Questi spazi si ricollegano allo snodo
centrale esistente caratterizzato da un grande atrio ad U. In questa zona i tamponamenti
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saranno rimossi a favore di uno spazio completamente vetrato che si dispone attorno ad una
corte centrale a cielo aperto: un nuovo spazio di relax accessibile dal piano terra grazie alla
realizzazione di un solaio a copertura dell’accesso al piano interrato esistente.
L’ala esistente sarà interessata da una rifunzionalizzazione degli spazi interni per collocazione
della direzione didattica e di alcune aule, ciò comporterà la realizzazione di alcune opere
puntuali per la nuova distribuzione.
Al fine di ridurre la promiscuità nella distribuzione interna e migliorare l’evacuazione
dell’edificio in fase di emergenza, i nuovi volumi saranno provvisti di alcuni ingressi/uscite di
sicurezza dislocate in corrispondenza degli assi distributivi:
- due ingressi/uscite sono posizionati sulla facciata est, in corrispondenza del fulcro centrale,
opposti agli ingessi principali lungo via Falcone-Borsellino, questi sono accessibili tramite
rampe a norma per i disabili
- due ingressi/uscite sono dislocati in posizione opposta sulle testate sud e nord in
corrispondenza dei vani scala di emergenza, questi sono raggiungibili grazie a due piccole
rampe di scale.
Pianta del piano primo
La sagoma planimetrica e la distribuzione interna del piano primo ricalcano fedelmente quelle
del piano terra.
Scala e ascensore conducono ad un ampio disimpegno dal quale è possibile accedere ai
connettivi laterali, all’aula docenti o al passaggio di collegamento con l’ala esistente ad ovest.
L’area didattica del piano primo è composta dagli stessi spazi connettivi del piano terra da cui
è possibile accedere agli ambienti scolastici (aule normali).
Il piano primo è servito anche da due scale esterne al termine dei connettivi centrali, che
collegano direttamente il piano primo con lo spazio esterno.
Prospetti e sezioni
I prospetti principali dell’edificio sono rivolti a est e a ovest mentre i prospetti minori a sud e a
nord.
I prospetti lunghi sono caratterizzati da una serie di aperture (1,50x1,50 m) a cadenza regolare,
distribuite secondo la scansione degli ambienti didattici interni. I prospetti minori sono
caratterizzati esclusivamente dalla presenza dei blocchi scala antincendio. Il perno centrale
rinnovato si configurerà come un piccolo volume interamente vetrato a connessione delle varie
ali dell’edificio: questo permetterà la permeabilità visiva e distributiva di questo importante
punto di snodo.
Tutti i locali dell’edificio sono controsoffittati: l’altezza degli ambienti è 3,00 m.
L’edificio è concluso da un controtetto a botte disposto al di sopra dell’ultimo solaio piano di
copertura.

5.2.DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI
L’edificio nella sua completezza (4 stralci realizzativi) conterrà l’offerta formativa di un liceo
scientifico per 10 sezioni e ospiterà complessivamente 1250 alunni
In base a questi dati, gli spazi per le attività didattiche dello stralcio in oggetto e gli altri spazi
correlati sono dimensionati secondo le disposizioni dei principali riferimenti normativi:
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- D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi
gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica”
- Legge n. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”
- D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii “Testo Unico per la sicurezza Norme di igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro”

Al di là di questi riferimenti, il progetto si pone l’obiettivo di adeguarsi alle nuove esperienze in
campo di edilizia scolastica, proposte dal Ministero per l’istruzione:
- D.M. 11/04/2013 “Linee guida MIUR 2013 per l’edilizia scolastica. Norme tecnichequadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche
con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e
produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi
progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale”
- Approcci metodologici didattici analizzati e promossi da INDIRE (Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa).
In linea generale per il dimensionamento degli spazi scolastici è stato seguito il layout proposto
dal progetto preliminare e le precise indicazioni della dirigenza scolastica; occorre inoltre
tenere in conto che lo stralcio in oggetto, in quanto parziale completamento di un edificio
esistente, attuerà solo parte dell’offerta formativa prevista alla conclusione del plesso
scolastico.
Il dimensionamento generale degli spazi scolastici per attività didattiche normali e il rapporto
rispetto alle superfici richieste sono dedotti dalla tabella n. 7 del DM 18/12/75 “Indici standard
di superficie Liceo Scientifico”.
Attività didattiche normali, parametro per una scuola con 50 classi 1,96 mq/alunno
1,96 x 1.250 = 2.450 mq
2.450 / 50 = 49 mq ogni aula

5.3.MATERIALI E FINITURE
L’aspetto architettonico esterno del fabbricato di progetto costituisce la naturale continuazione
del volume esistente e del plesso scolastico poco distante, sia per sagome che per finiture e
colori.
Il paramento esterno dell’edificio e le finiture utilizzate, saranno dunque identiche a quelle degli
edifici già autorizzati e realizzati sullo stesso allineamento, nello specifico:

- intonaco chiaro sui paramenti esterni;
- calcestruzzo a vista limitato solamente ad alcuni elementi strutturali poco appariscenti
(pilastri a vista e cornicioni);
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- muratura tradizionale a faccia a vista per alcuni elementi architettonici (blocchi scale
esterni);

- infissi rettangolari disposti a scansione regolare e ripartiti in varie specchiature.
I materiali e le finiture qui descritte individuano i criteri e alcune scelte di fondo di maggior
rilievo per la connotazione generale del nuovo edificio scolastico e la caratterizzazione dei suoi
spazi interni.
Trattamento delle facciate esterne
La scelta dei materiali per le facciate segue un principio costante dato dal rapporto con il
contesto e dalla corrispondenza con la connotazione funzionale degli spazi interni.
L’edificio è concepito secondo una proporzionata alternanza tra campi pieni e aperture, in
funzione delle destinazioni interne. I fronti est e ovest, dove si affacciano gli spazi didattici, si
aprono verso l’esterno con il ritmo delle aperture, rivolte verso il nuovo giardino (est) o verso
l’edificio esistente (ovest). I fronti su e nord, dove si affacciano i connettivi e le scale
antincendio, sono quasi completamente ciechi, fatta eccezione per le uscite di sicurezza.
Le facciate sono trattate a intonaco e rifinite con colorazione color calce, i vani scala esterni
sono rivestiti con mattoncino facciavista in continuità con quanto già realizzato nei corpi
limitrofi.
In sommità l’edificio è caratterizzato da un coronamento in aggetto, dalle forme similari a quello
esistente.
Gli infissi sono previsti in alluminio, in analogia a quelli presenti nell’edificio esistente, la
colorazione prevista è testa di moro
Coperture
Il manto di copertura è poggiato al di sopra dell’ultimo impalcato grazie a piedini regolabili a
definirne forma e pendenza. Le lastre di copertura sono in lega di alluminio preverniciata di
colore beige o marrone, anche la lattoneria (gronde, canali, scossaline) è prevista in alluminio
preverniciato color testa di moro. I pannelli fotovoltaici garantiranno continuità cromatica con
la copertura la minima pendenza prevista per il manto di non consente la visione dei pannelli
fotovoltaici da piano stradale.
Pavimentazioni
Tutti gli spazi saranno dotati di pavimento in gres ceramico durevole di colorazione variabile e
resistenza allo scivolamento differenziata in funzione della destinazione d’uso degli ambienti.
Rivestimenti e colori di parete
Le partizioni interne sono previste con tinteggiature con colori chiari per assicurare la
luminosità necessaria con eventuali differenziazioni tra spazi collettivi e di distribuzione e spazi
per la didattica.
Per tutti i bagni e per alcune zone dei laboratori è previsto un rivestimento in ceramica fino a
2 metri di altezza e al di sopra tinteggio con idropittura traspirante lavabile.

16

Copia informatica per consultazione

Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
Secondo e terzo stralcio
PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE TECNICA SUL PROGETTO ARCHITETTONICO

Soffitti e controsoffitti
Tutti gli ambienti scolastici sono finiti con controsoffitti modulari ispezionabili che riducono
l’altezza utile a 3 m. La disposizione dei controsoffitti è finalizzata a ricavare un vano tecnico
che consente l’alloggiamento delle necessarie canalizzazioni impiantistiche.

Inserimento fotorealistico del progetto da Piazza Falcone-Borsellino

5.4. SISTEMAZIONI ESTERNE
Urbanizzazioni
La destinazione d’uso liceale dell’edificio induce normalmente un’ingente domanda di spazi di
sosta, che in questo caso si è cercato di limitare e disincentivare.
Attualmente gran parte dei parcheggi di pertinenza previsti da progetto preliminare sono stati
già realizzati lungo le direttrici di viabilità e nel margine sud del lotto. Nell’ambito di questo
secondo stralcio realizzativo saranno ricavati ulteriori posteggi auto nei pressi di quelli presenti
allo stato attuale, tramite opere di riorganizzazione dello spazio, e senza aumentare le piazzole
pavimentate:
1. All’interno della promenade di via Falcone-Borsellino, cambiando il sistema di parcheggi in
linea con parcheggi a pettine;
2. Nell’area prospiciente la facciata principale della scuola, in corrispondenza del futuro 4°
stralcio.
In totale i posti auto allo stato di progetto sono 151 di cui 7 con ingombro idoneo ai veicoli al
servizio di persone disabili, ubicati in aderenza al percorso pedonale principale nelle vicinanze
dell'accesso dell’edificio (D.M. 236/1989 punti 4.2.3. e 8.2.3).
I percorsi pedonali, ciclabili e carrabili resteranno invariati, i percorsi pedonali pavimentati di
nuova fattura saranno ridotti al minimo e saranno realizzati sulla linea di quelli già esistenti.
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Come elemento di mitigazione dell’impatto delle nuove sistemazioni a terra saranno adottati
idonei materiali di pavimentazione:

- Per la realizzazione dei nuovi parcheggi si prevede l’utilizzo di pavimentazioni con finitura
superficiale di tipo naturale, sia per i posti auto (autobloccanti rinverdibili) sia per le corsie
di manovra (autobloccanti rosati);

- pavimentazioni esterne dei marciapiedi e dei percorsi ciclabili in cubetti autobloccanti di
tonalità variegate (tipo acciottolato), con cordolature in pietre naturali.

Il progetto dell’area verde (Il parco)
L’edificio trova luogo in un territorio pressoché piano, con un dislivello totale di circa un metro,
completamente impercettibile puntalmente. Attualmente il piano terra è impostato ad una
quota di +1,20 m rispetto al piano di campagna: in corrispondenza degli ingressi/uscite
principali dell’edificio si propone una rimodellazione del terreno che possa mitigare il dislivello
esistente e di progetto, che consenta inoltre una continuità visiva e delle percorrenze fra
l’ambiente esterno ed interno. I rinterri saranno effettuati nello specifico in tre zone:

- nel corridoio di ingresso fra i due corpi di fabbrica a nord, tramite la demolizione della
scalinata esistente e la realizzazione di una rampa verde fra i due edifici, che possa
garantire un’uscita diretta all’area verde dalla corte della scuola;

- nel retro del nuovo corpo di fabbrica in corrispondenza degli ingressi/uscite centrali ad est,
che possa garantire completa fruibilità fra gli ambienti didattici e il nuovo parco;

- nel fronte di piazza falcone borsellino, in corrispondenza dell’area che sarà occupata dal 3°
ed ultimo stralcio, al fine di mitigare la presenza di alcune pareti ceche provvisorie.
Quest’ultima area tuttavia non sarà interessata dal progetto per la realizzazione del parco in
quanto sarà presto occupata dal completamento dell’edificio.
Allo stato attuale l’area di progetto è caratterizzata da sistemazioni a verde ben delineate e in
stato avanzato su tutta la parte ad ovest dell’edificato, in particolare nelle aree limitrofe alla
viabilità carrabile e pedonale e all’interno delle aree di parcheggio.
Nello specifico:
- un filare di gelsi bianchi (morus alba) arricchisce la lunga aiuola interna alla promenade;
- esemplari molto giovani e di varie tipologie (salici bianchi, olmi campesti, pioppi bianchi,
noci) separano la promenade dalla parte libera trapezoidale, a ovest del lotto;
- una serie di frassini meridionali (fraxinus agustifolia) piantumati a cadenza regolare
caratterizza il parcheggio a sud della scuola;
- il margine a sud dello stesso parcheggio è delimitato da un’area incolta costituita in
prevalenza da rovi bicolore (rubus bifronts).
Il terreno di destinato alla realizzazione dell’ampliamento è attualmente incolto e caratterizzato
da erba spontanea; presenta poche alberature che per gran parte ricadono all’interno dell’area
di sedime della nuova costruzione. Queste sono per lo più alberature giovani con circonferenza
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del fusto inferiore a 40 cm, di cui solo tre esemplari sono stati censiti per caratteristiche
dimensionali e peculiarità: olmo campestre, pioppo bianco e olmo siberiano. Tali alberature
fanno parte dei gruppi A e B dell’Allegato 1 al Regolamento del verde comunale, dunque la
loro rimozione sarà sottoposta a tutela ordinaria secondo quanto disposto all’Art. 8 dello stesso
Regolamento.
In ottemperanza a quanto prescritto all’Art. 14 del Regolamento del verde, le alberature
rimosse, saranno opportunamente ripiantumate o sostituite con altre essenze all’interno di un
progetto più ampio che tenderà al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali
del territorio.
L’area che non sarà interessata dalle costruzioni, ossia le fascia verde a ridosso dei confini
sud ed est del lotto, sarà destinata a piccolo parco urbano didattico, allo scopo di creare una
quinta verde che mitighi l’impatto dell’edificio dalla propaggine est della città e che funga da
memoria storica del luogo.
Dato il contesto ambientale in cui si colloca, il progetto di questa sistemazione tiene in
considerazione da una parte la successione storica nella quale fu progettato, realizzato e
mantenuto il parco Ducale negli anni che vanno dal 1600 al 1800 e poi sino ai giorni nostri e
dall’altra di una analisi dei biomi ornamentali autoctoni o più acclimatati nel sito di impianto.
Per le associazioni vegetali si prevede l’utilizzazione di essenze molto diversificate dislocate
in maniera tematica all’interno del nuovo parco:
1. Il margine sud-est del lotto, lungo il canale di Modena, sarà arricchito da una quinta verde
ben delineata, caratterizzata da arbusti ad alto fusto similari a quelle esistenti che
perimetrano il resto del lotto.
2. La fascia sud-est, adiacente all’edificio, sarà caratterizzata da un piccolo giardino con
alberi da frutto e arbusti ornamentali che contribuiranno a dare colore e a ricreare
l’atmosfera del giardino fuori dall’edificio scolastico.
3. La parte sud-ovest al di sotto del parcheggio esistente sarà trattata a bosco, prediligendo
essenza ombrose tipiche dei boschi dell’Emilia Romagna e arbusti selvatici.
4. La propaggine che fa da sfondo all’asse prospettico della piazza Falcone-Borsellino sarà
caratterizzata da una quinta di verde dai forti connotati ornamentali, con essenze dalle
caratteristiche variabili nel corso delle stagioni.
Tutta l’area sarà percorribile tramite sentieri e piazzole realizzati in terra stabilizzata,
accessoriati da sedute o attrezzature sportive per la sosta e l’attività fisica.
Al termine dei lavori le aree verdi saranno seminate con miscuglio di prato tipo bosco (Festuca
arundinacea 70%, Luoietto perenne 10%, Erba fienarola dei boschi 20%).
Per gli alberi ad alto fusto si prevede l’utilizzo delle seguenti essenze arbustive relative ad ogni
contesto sopra indicato:
1.

Ontano nero (Anulus glutinosa L. Gaertn), Tiglio selvatico (Tilia cordata) – elaborato
PA.1, insieme B

2.

Nocciolo (Corylus avellana), Melo selvatico (Malus comunis), Ciliegio da frutto (Prunus
avium), Pero selvatico (Pyrus paraste), Prugnolo (Prunus spinosa), Sambuco (Sambucus
nigra) – elaborato PA.1, insieme E
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3. Olmo campestre (Ulmus minor Miller), Tiglio selvatico (Tilia cordata), Roverella (Quercus
pubescens) – elaborato PA.1, insieme C
4. Sorbo domestico (Sorbus domestica), Acero campestre (Acer campestre) – elaborato
PA.1, insieme D
Per gli arbusti si prevede l’utilizzo delle seguenti essenze relative ad ogni contesto sopra
indicato:
2.

Ginestra odorosa (Spartium junceum), Rosa selvatica (Rosa canina), Salice rosso (Salix
purpurea) – elaborato PA.1, insieme F

3.

Crespino (Berberis vulgaris), Ginepro selvatico (Juniperus comunis) – elaborato PA.1,
insieme G

Tutte le essenze proposte da progetto sono state scelte sulla base dell’Allegato 1 al
Regolamento del verde comunale. Nello specifico sono state scelte essenze arboree e
arbustive facenti parte esclusivamente del “Gruppo A - Specie autoctone, di interesse
ecologico, storico e testimoniale”.
La spettacolarità della quinta verde che si andrà a realizzare in questa fascia lungo il canale
di Modena e sull’asse prospettico Falcone-Borsellino, costituirà un punto di attrazione estetico
ed ornamentale sia per i fruitori dei servizi insediati (gli alunni), sia per l’avifauna della zona,
con l’intenzione di favorire un beneficio ecologico e di riequilibrio ambientale della zona.
Questa zona, oltre a mitigare esteticamente l’impatto dell’edificio servirà a sopperire gli effetti
indotti dal traffico e dalla presenza di autoveicoli, della parte est della città, garantendo un
ambiente silenzioso e pulito alle aule che vi si affacciano.
La presenza di piante a foglia persistente, ornamentali ed eleganti anche d’inverno, di piante
spoglianti, con forma, colore della chioma e crescita diversa nel tempo, evidenzierà l’evolversi
delle stagioni nell’area boscata stessa.
L’ultima area posta ad ovest del parcheggio, a forma trapezoidale, verrà lasciata intatta, a
sottolineare il distacco ed il rispetto dell’emergenza del cannocchiale prospettico del
Belvedere.
Gli esemplari esistenti che ricadono al di fuori del sedime del nuovo edificio hanno area di
pertinenza e volume di pertinenza che non saranno interessati da attività di accantieramento
ed esecuzione dei lavori nelle vicinanze, tali da poter arrecare danno agli stessi. Qualora
necessario, per situazioni specifiche, sarà rispettato quanto disposto dagli art.li 20, 21, 22, 23
del Regolamento del Verde al fine di tutelare la vegetazione esistente.
Di seguito si riporta schema tipo per la protezione delle alberature in prossimità delle quali
sono previste le lavorazioni.
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Ulteriori specifiche riguardanti la messa a dimora delle essenze previste da progetto e il
recupero e la tutela di quelle esistenti saranno descritte nelle successive fasi progettuali.
5.5. DISPERSIONE ACQUE METEORICHE (ART.17 PSC)
L’area dove sarà realizzata la nuova scuola è individuata dal PSC del Comune di Sassuolo
come area di alimentazione degli acquiferi che ricomprende la fascia di territorio che si estende
lungo il margine pedecollinare e parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza dei
conoidi alluvionali del fiume Secchia e dei corsi d'acqua minori che presentano in profondità
le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per usi idropotabili.
In particolare l’area rientra nel Settore di ricarica di tipo A - ricarica diretta della falda a ridosso
del fiume Secchia: sistema monostrato contenente una falda freatica in continuità con la
superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione (si veda l’elaborato 20064_d-IG-01
Inquadramento territoriale e urbano - ricognizione dei vincoli)
Come previsto dal PSC il progetto non prevede scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo ma è sempre previsto il recapito in rete fognaria (si veda l’elaborato 20064_d-IF-01
Schema impianto fognario e riallaccio alle reti sottoservizi).
Per quanto riguarda le acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e strade
si specifica che verranno recapitate in fognatura mediante le caditoie già esistenti.
Si specifica inoltre che l’edificio, come si può evincere dagli elaborati grafici, non presenta
fondazioni profonde e che le fondazioni previste si attestano al di sopra del tetto delle ghiaie;
si prevede inoltre nella fase di cantiere, al fine di non creare vie preferenziali di possibile
contaminazione della falda, l’utilizzo di idonei sistemi separati per il drenaggio delle acque di
dilavamento delle superfici esterne (che possono contenere sostanze inquinanti), rispetto a
quelle sotterranee di risalita (incontaminate).
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Per quanto riguarda le prime, a protezione degli scavi verranno disposti idonei presidi (teli
impermeabili a protezione del fronte di scavo con arginello perimetrale per evitare
l’introduzione di acque di dilavamento superficiale) in modo da consentire l’eventuale sola
intromissione di acque piovane pulite al piano di posa delle fondazioni.
Per le eventuali acque di risalita, si prevede l’utilizzo di un sistema di raccolta e pompaggio
con smaltimento in superficie.
Per le opere di fognatura e di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane saranno
utilizzati materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare
il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).
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1. OGGETTO
La presente relazione illustra gli aspetti riguardanti il superamento delle barriere
architettoniche relativamente al progetto definitivo per la realizzazione del secondo e terzo
stralcio del Liceo Statale “A. F. Formiggini” sita in Piazza Falcone-Borsellino a Sassuolo
(MO), di proprietà della Provincia di Modena.

2. PREMESSA
Ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14/06/1989 n. 236, inerente i criteri
di progettazione, il suddetto edificio ricade tra quelli indicati come "Edifici pubblici destinati ad
attività scolastiche", pertanto dovrà rispondere ai requisiti di ACCESSIBILITA’, cioè
“garantire la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di
entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata
sicurezza e autonomia”.
I principali riferimenti assunti per la progettazione del nuovo edificio scolastico sono:
- DM 20/1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica
- DM 236/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
- Norme di Attuazione del Piano urbanistico comunale (PSC e POC)
- Norme e relativi allegati del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Sassuolo
In particolare per l’accesso alla scuola tutti i percorsi sono agevolmente fruibili anche da
persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali e tutti i locali interni risultano
accessibili.
Di seguito si descrivono i principali punti del D.M. 236 pertinenti alla verifica di accessibilità e
illustrativi della rispondenza del progetto alle altre prescrizioni normative per l’abbattimento
delle barriere architettoniche.
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3. VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI DEL D.M. 236/1989
Punto 3.2. Accessibilità spazi esterni e parti comuni
È previsto un percorso con pavimentazione antisdrucciolevole fruibile anche a persone con
ridotte capacità motorie e sensoriali per l’accesso all’edificio. La presenza di un elevatore
avente dimensione minima della cabina pari a 1100x1400 mm garantisce l’accessibilità di
tutti i piani dell’edificio (punto 4.1.12. Ascensore)
4.2.1. Percorsi
Tutti i percorsi esterni, limitrofi all’edificio e all’area parcheggio sono accessibili a persone su
sedia a ruote grazie alla presenza di marciapiedi in piano o raccordati da rampe a norma.
Punto 4.2.3 Parcheggi.
L’area di parcheggio è esistente e si trova ad una quota 120 cm più bassa rispetto agli
ingressi pedonali, che sarà superata grazie a rampe a norma per sedia a ruote (8%). Come
prescritto dal punto 8.2.3 Parcheggi all’interno dell’intera area di parcheggio con 151 posti
auto ne esistono 7 riservati ai veicoli al servizio di persone disabili, ubicati in aderenza al
percorso pedonale principale nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio.
Punto 8.1.1 Porte
In tutto l’edificio la luce netta delle porte è pari o superiori a 80 cm con ante di larghezza non
superiore a 120 cm. In alcuni casi le porte dei servizi igienici accessibili sono scorrevoli o con
apertura verso l’esterno per permettere una migliore fruizione dell’ambiente interno.
Punto 8.1.2. Pavimenti
Nella pavimentazione degli ambienti interni e dei percorsi esterni non sono previsti dislivelli
superiori a 2.5 cm. Per tutte le pavimentazioni saranno utilizzati materiali antiscivolo R10 e
R11 nei luoghi con presenza di acqua.
Punto 8.1.3 Infissi esterni
Le maniglie della maggior parte degli infissi sono previste ad altezza compresa tra 100 e 130
cm (100 cm le maniglie delle porte e porte/finestre, 130 cm le maniglie delle finestre). La
quota di imposta delle finestre e la scansione dei telai degli infissi di progetto è tale da
permettere la visuale anche a persona seduta.
Punto 8.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i
regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme sono da
posizionare ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.
Punto 8.1.6 Servizi igienici.
All’interno dell’ampliamento sono previsti in totale 4 bagni (due per piano) accessibili anche a
persone con ridotta capacità motoria e sensoriale, due riservati agli alunni e due al personale
didattico. Ai piani inoltre sono previsti anche quattro bagni adattabili.
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I bagni accessibili sono dotati di lavabo e wc con spazi adeguati all’accostamento frontale al
lavabo e laterale al wc. È prevista l’installazione di corrimano a 80 cm dal pavimento e
diametro 4 cm nei casi di distanza dell’asse del wc dalla parete superiore ai 40 cm. I lavabi
sono del tipo sospeso senza colonna e disposti ad una quota di 80 cm dal calpestio.
Punto 8.1.9. Percorsi orizzontali e corridoi
I corridoi e i percorsi orizzontali, compresi i percorsi interni ai bagni, sono di larghezza pari o
superiore ai 120 cm. Per i percorsi su cui si aprono porte sono rispettati i requisiti
dimensionali prescritti al punto 9.1.1 del DM 236 e sono previsti spazi che permettono la
rotazione completa e l’inversione di marcia di persona su sedia a ruote (diametro rotazione
150 cm).
8.2.1. Percorsi esterni
Il percorso pavimentato esterno di connessione tra il parcheggio interno al lotto e l’ingresso
non presenta pendenze longitudinali, il dislivello è superato grazie a dei sistemi di rampe con
pendenza inferiore all’8%.
Le caratteristiche delle pavimentazioni dei marciapiedi e delle rampe dovranno essere tali da
rispettare le prescrizioni per la pavimentazione antisdrucciolevole prescritte al punto 8.2.2.
del DM 236/1989 e s.m.i.. Le stesse caratteristiche assicurate per i percorsi di nuova
realizzazione in corrispondenza delle uscite di sicurezza.
In generale il piano primo dell’edificio sarà fruito da un numero minore di persone su sedia a
ruote rispetto al piano terra, tuttavia per motivi di sicurezza sono state ricavate alcune aree al
fine di garantire un luogo sicuro di attesa in situazioni di emergenza anche a persone con
deficit motori:
- due aree sono raggiungibili in fondo ai connettivi centrali dell’ampliamento, in
corrispondenza dei due vani scala antincendio esterni (attesa)
- un’altra area è stata ricavata nel volume esistente, in fondo al connettivo centrale,
grazie alla realizzazione di un’area aperta (terrazza).
Per ulteriori specifiche si rimando all’elaborato d-PA 08 – Piante abbattimento barriere
architettoniche.
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1. OGGETTO
La presente relazione illustra gli aspetti e le verifiche legate ai requisiti igienico-sanitari
riguardanti il progetto definitivo per la realizzazione del secondo e terzo stralcio del Liceo
Statale “A. F. Formiggini” sita in Piazza Falcone-Borsellino a Sassuolo (MO), di proprietà della
Provincia di Modena.
Essa conterrà l’intero ciclo della scuola secondaria di secondo grado per totale di 50 classi e
1250 studenti.
Per maggiori dettagli in merito al dimensionamento degli ambienti ed al loro utilizzo, agli
impianti adottati e quant’altro, si rimanda alle relazioni specialistiche.

2. VERIFICA DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI
La verifica dei requisiti igienico-sanitari si è basata sull’esame delle prescrizioni contenute
all’interno dei riferimenti normativi vigenti. In particolare si richiamano:
-

D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi
nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.

-

D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione”

-

D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

-

UNI 10840 “Luce e illuminazione - locali scolastici: criteri generali per l’illuminazione
artificiale e naturale”.

-

D.M. 11/04/2013 “Linee guida MIUR 2013 per l’edilizia scolastica. Norme tecnichequadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche
con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e
produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire
indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale” .

-

Norme e relativi allegati del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Sassuolo

2.1.DIMENSIONAMENTO DEGLI AMBIENTI
Gli spazi interni sono dimensionati facendo riferimento alle vigenti normative per gli ambienti
scolastici e i luoghi di lavoro.
Le altezze interne dei locali rispondono alle normative sopraccitate. Si descrivono, a tale
proposito, gli ambienti di maggior rilievo:
2
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- all’interno delle aule per attività didattica l’altezza di progetto è 3,00 m;
- all’interno dei laboratori di fisica, chimica, scienze naturali e disegno l’altezza di progetto
è 3,00 m;
- gli spazi di disimpegno, il connettivo, i servizi igienici e i locali di servizio presentano di
3,00 m;

2.2.CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI NEI DIVERSI AMBIENTI
Si riportano i principali requisiti dei materiali di progetto di maggior rilievo per determinare le
caratteristiche igieniche dei diversi ambienti.
Copertura (Stratigrafia S03)
Manto di copertura in lastre di alluminio preverniciato antirombo, strato di ventilazione
realizzato con profilati omega a correre, telo impermeabilizzante traspirante, strato isolante in
lana vetro, freno vapore, solaio predalle, controsoffitto ove previsto (elementi modulari di fibra
minerale).
Solaio interpiano (Stratigrafia S02)
Pavimentazione in gres su massetto in calcestruzzo, materassino anticalpestio, solaio
strutturale tipo predalle, controsoffitto ove previsto (elementi modulari di fibra minerale).
Solaio piano terra (Stratigrafia S01)
Pavimentazione in gres su massetto in calcestruzzo, isolamento in XPS, solaio strutturale in
laterocemento, intercapedine areata.
Tamponature esterne a secco (Stratigrafia P01)
Finitura a tonachino, lastra di gesso fibrorinforzato, telo impermeabile traspirante, isolante in
lana minerale, lastra in cartongesso, Isolante in lana di vetro, b.v., lastra di gesso
fibrorinforzato, rasatura e tinteggio lavabile (o con rivestimento in gres fino ad un’altezza di
200 cm se verso bagni o servizi sporzionamento).
Pareti divisorie (Stratigrafia P02)
Superficie con finitura in tinteggiatura lavabile, lastra in cartongesso, pannelli isolanti in lana
minerale di spessore variabile, lastra in cartongesso, finitura in tinteggiatura lavabile (o con
rivestimento in gres fino ad un’altezza di 200 cm se verso bagni o servizi sporzionamento).
Infissi
Gli spazi dell’edificio sono progettati in maniera tale da garantire massima illuminazione
naturale interna e costante collegamento visivo con l’ambiente esterno. Tutti gli ambienti
didattici sono aperti verso l’esterno grazie a grandi finestre con infissi in alluminio a taglio
termico e vetri stratificati di sicurezza.
Pavimentazioni e rivestimenti
Tutti gli altri spazi didattici e non saranno dotati di pavimento in gres ceramico durevole di
colorazione variabile e resistenza allo scivolamento differenziata in funzione della destinazione
3
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d’uso degli ambienti. Per i bagni e i locali a servizio della mensa si prevedono rivestimenti
parietali in piastrelle di gres o ceramica disposte fino all’altezza di 2.00 m da terra. I
controsoffitti, ove previsti, saranno realizzati con sistema modulare ispezionabile in pannelli di
fibra minerale. Tutte le pareti (tranne che nel caso delle pareti con rivestimenti) saranno
realizzate con rasatura e finitura in tinteggiatura lavabile. Nelle zone di utilizzo frequente è
possibile prevedere in sede di progetto esecutivo opportuni rivestimenti murali con resistenza
ad urti, graffi e macchie.
Bagni
I bagni sono disposti in modo da consentire un utilizzo autonomo delle varie zone dell’edificio
scolastico e sono dimensionati in base alle prescrizioni del DM18/12/1975 e D.Lgs. 81/2008
per il numero di alunni e di personale didattico che fruirà l’edificio.
In particolare sono previsti all’interno dell’ampliamento:
-

al piano terra quattro blocchi bagni con cinque latrine l’uno divisi per sesso, due wc
accessibili e due wc adattabili riservati al personale;

-

al piano primo quattro blocchi bagni con cinque latrine l’uno divisi per sesso, due wc
accessibili e due wc adattabili riservati al personale;

Tutti i bagni per alunni e personale sono provvisti di antibagno con lavabi, tranne i due wc per
disabili che sono direttamente accessibili dalla bussola del disimpegno centrale.
Le porte degli antibagni e dei bagni accessibili sono scorrevoli o con apertura verso l’esterno.
Nei bagni non provvisti di finestrature è prevista la realizzazione di impianto di estrazione di
aria viziata automatizzato.
I bagni riservati agli alunni, sono suddivisi per sesso e distribuiti internamente da sistemi a
pareti prefabbricate in laminato HPL, al fine di garantire una migliore ottimizzazione degli
spazi, rispondendo alle esigenze di sanificabilità, d’igiene e manutenzione.
Tutti i pannelli in cartongesso adoperati per pareti e controsoffitti dei bagni saranno del tipo
idrorepellente, trattati con tinteggio lavabile e rivestisti perimetralmente con lastre di gres fino
ad un’altezza di 2 metri.

2.3.VERIFICA DEI RAPPORTI AEROILLUMINANTI
L’illuminazione naturale è importante sia per il benessere fisiologico e psicologico degli
individui sia in termini di risparmio energetico, riducendo il ricorso all’illuminazione artificiale. I
parametri che definiscono il requisito dell’illuminazione naturale sono molteplici anche se la
legislazione vigente fa essenzialmente riferimento al rapporto aeroilluminante e, più
correttamente, al fattore medio di luce diurna: in entrambi i parametri riveste un ruolo centrale
la superficie delle finestre.
Si riporta a pagina seguente la verifica dei rapporti aeroilluminanti degli ambienti interni
condotta ai sensi della normativa vigente. Dalla verifica sono esclusi i bagni, i locali tecnici, di
collegamento e di servizio.
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Per tutti gli ambienti di servizio (bagni, depositi ecc.) sprovvisti di finestre, oltre all’impianto di
estrazione di aria viziata sarà prevista idonea illuminazione artificiale.
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1. PREMESSA
Il progetto in esame riguarda la costruzione del secondo e terzo stralcio del Liceo Statale
“A.F. Formiggini” di Sassuolo (MO), da realizzare con un nuovo edificio su due livelli a pianta
rettangolare allungata, di dimensioni circa pari a 110x19 m. Tali stralci saranno realizzati in
adiacenza alla scuola esistente, anch’essa su due livelli e di dimensioni in pianta di circa
66x18 m.
La nuova costruzione sarà connessa all’esistente tramite due ampi collegamenti, facenti
parte dell’edificio già costruito, che si congiungeranno alla scuola da realizzare in
corrispondenza della parte centrale. Nel progetto originale è previsto anche un quarto
stralcio, che non verrà realizzato con questo intervento (individuato dall’area campita con
linee oblique in rosa nella planimetria generale di seguito riportata).
La parte esistente risulta dotata anche di piano interrato, da destinare nel progetto originale
ad autorimessa che ad oggi non è utilizzata; si precisa infatti che, allo stato attuale, l’accesso
carrabile al locale interrato è fisicamente interdetto da una parete in laterizio, come si evince
dalla documentazione fotografica.
In locale seminterrato adiacente è ubicata la centrale termica dell’attuale edificio, non
costituente attività soggetta in quanto di potenza inferiore a 116 kW e non oggetto di
intervento, in quanto l’edificio in progetto sarà servito da impianto autonomo, costituito da
generatore a pompa di calore ad alimentazione elettrica e da installare su spazio esterno.
L’interrato risulta separato in ogni caso dal piano terra per mezzo di strutture classificate
REI180. Il progetto oggetto della presente relazione non prevede interventi su tale livello.
La nuova struttura da realizzare sarà costituita invece dai soli due piani fuori terra.
Per una migliore individuazione della parte esistente e dell’edificio da realizzare si riportano
di seguito immagini relative a:




Accesso interdetto al locale interrato
Immagine satellitare estratta da Google Earth;
Planimetria generale di progetto.

Nella presente versione sono riportate anche le modifiche apportate per ottemperare alle
indicazioni contenute nel Parere di Conformità espresso dal competente Comando dei Vigili
del Fuoco di Modena (Protocollo n. 29773 del 23/09/2021).
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Per la scuola esistente risultano già avviate le pratiche di prevenzione incendi presso il
competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, dove l’edificio è individuato
dal numero di pratica 56547.
La presente relazione affronta il tema della prevenzione incendi secondo l’impianto
normativo costituito dal Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, introdotto dal D.M.
03.08.2015, in modo unitario per l’intero complesso costituito da edificio esistente e parte in
ampliamento. Gli interventi a piano terra e piano primo della parte esistente sono limitati a
variazioni funzionali degli ambienti interni o ad interventi necessari per l’adeguamento alla
norma suddetta (ad esempio per la realizzazione dello spazio calmo al piano primo).
L’attività soggetta ai controlli di prevenzioni incendi, individuabile ai sensi del D.P.R 151/11, è
la seguente:
-

Attività 67.4.C Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300
persone presenti

Ai sensi del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (di seguito “Codice”), devono
essere applicate tutte le misure antincendio della Regola Tecnica Orizzontale (RTO)
attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti.
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Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.2 e
V.3.
Devono essere considerate per la scuola le indicazioni complementari o sostitutive,
contenute nella Regola Tecnica Verticale (RTV) di cui al capitolo V.7 (Attività
scolastiche) delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione
della RTO.
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2. CLASSIFICAZIONI
Ai fini del Codice, l’attività scolastica in esame è classificata come segue in base alle
indicazioni del capitolo V.7:
a) in relazione al numero degli occupanti n:
OE: n > 1200 occupanti;
b) in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h ≤ 12 m;
Le aree dell'attività sono classificate come segue:
TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni (aule didattica, aula insegnanti,
attività parascolastiche)
TM: Deposito
TT: Laboratori scienze, fisica, arte, Centro Gestione Emergenze, Quadri Elettrici
TK: laboratorio chimica
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3. PROFILI DI RISCHIO
I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3 del Codice.

3.1.DEFINIZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO
Al fine di identificare e descrivere il rischio di incendio dell'attività si definiscono le seguenti
tipologie di profilo di rischio:


Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;



Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;



Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente.

3.2.PROFILO DI RISCHIO RVITA
3.2.1.Determinazione
Il profilo di rischio Rvita è attribuito in relazione ai seguenti fattori:


δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento
antincendio;



δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo tα, in
secondi, impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.

Le tabelle seguenti riportano le indicazioni per l’attribuzione all’attività dei fattori
precedentemente descritti.
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Il valore di Rvita è determinato come combinazione di δocc e δα, come da tabella G.3-4.

Il Codice indica anche in tabella G.3-4 dei valori di Rvita per alcune destinazioni, come
visibile di seguito.
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Per i laboratori scolastici, come da indicazioni della tabella G.3-4, si assume il profilo di
rischio A3.
Per l’attività scolastica, in considerazione di quanto già esposto e della duplice indicazione
A2-A3 della tabella G.3-4, si specifica che nell’attività scolastica, al di fuori dei laboratori
(classificati in A3), non si troveranno ambiti con le seguenti caratteristiche:
 presenza di significative quantità di materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici,
apparecchiature elettriche e elettroniche, materiali combustibili non classificati per
reazione al fuoco;
 ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili
con 3,0 m < h ≤ 5,0 m, con h altezza d’impilamento;
 stoccaggi classificati HHS3 oppure attività classificate HHP1, secondo la norma UNI
EN 12845;
 impianti tecnologici o di processo che impiegano significative quantità di materiali
combustibili;
 contemporanea presenza di materiali combustibili e lavorazioni pericolose ai fini
dell’incendio.
Tali caratteristiche sono quelle indicate dal Codice per individuare ambiti con velocità
caratteristica di crescita dell’incendio pari a 3.
Pertanto, escludendo la presenza di altri ambiti con profilo in A3 oltre ai laboratori, si
attribuisce il valore di A2 alla restante porzione di attività scolastica.
Riepilogo profili Rvita
Scuola:
Laboratori scolastici

A2
A3

3.3.PROFILO DI RISCHIO RBENI
3.3.1.Determinazione
L'attribuzione del profilo di rischio Rbeni è effettuata per l'intera attività in funzione del
carattere strategico dell’opera da costruzione e dell’eventuale valore storico, culturale,
architettonico o artistico della stessa e dei beni in essa contenuti.

3.4.PROFILO DI RISCHIO RAMBIENTE
Il rischio Rambiente può essere ritenuto non significativo, essendo il caso di attività di tipo civile
che non impiega significative quantità di materiale combustibile.
12
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4. AREE A RISCHIO SPECIFICO
4.1.LABORATORIO CHIMICO
Il capitolo V.1, “aree a rischio specifico”, specifica che questa tipologia di aree possono
essere individuate nelle regole tecniche verticali applicabili all’attività. La Regola Tecnica
Verticale per le attività scolastiche (V.7) indica di considerare aree a rischio specifico le aree
TK, tra le quali considera i laboratori chimici.
Per la valutazione del rischio e delle caratteristiche delle aree a rischio specifico vanno
considerate le informazioni desumibili da:
a. schede di sicurezza di sostanze o miscele pericolose;
b. norme applicabili;
c. specifiche e manuali dei fabbricanti degli impianti e delle macchine.
Pur non essendo ancora disponibili nel dettaglio queste informazioni, per le suddette aree
sono comunque rispettate nel presente progetto tutte le strategie antincendio suggerite al
punto V.1.2 comma 2.
In particolare, come specificato nel seguito della presente relazione:
a) L’area a rischio specifico è inserita in compartimento distinto ubicato a piano terra;
b) Il livello di prestazione per il controllo dell’incendio (S.6) è pari a III;
c) Viene reso disponibile un sistema manuale di inibizione con l’installazione di un
naspo antincendio direttamente all’interno del laboratorio;
d) Il livello di prestazione per gli IRAI (V.7) è pari al livello massimo (IV);
e) Gli apparecchi in dotazione al laboratorio saranno dotati di sistemi a bordo macchina
per il rilevamento automatico di anomalie o guasti che comportino la deviazione dai
parametri di funzionamento ordinario degli impianti e delle attrezzature di processo,
con le funzioni automatiche di allarme ed intercettazione delle alimentazioni elettriche
e dei fluidi pericolosi;
f) La valutazione del rischio per atmosfere esplosive sarà effettuata sulla base delle
effettive macchine installate e delle sostanze utilizzate e potrà quindi essere riportata
in fase di SCIA;
g) Riguardo agli accorgimenti impiantistici, essendo il laboratorio dotato di propria unità
di ventilazione autonoma, si utilizzerà una portata in immissione inferiore a quella in
estrazione, mantenendo quindi il laboratorio a pressioni inferiori rispetto agli ambienti
confinanti;
h) Per limitare l’impatto esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele pericolose, si
utilizzeranno nei sistemi di estrazione filtri idonei per le specifiche sostanze adoperate
nel laboratorio;
i)

Le procedure gestionali comprenderanno la sorveglianza ed il controllo dei parametri
critici dei processi svolti;

j)

Tutti gli addetti alla gestione delle lavorazioni riceveranno idonea formazione,
informazione ed addestramento, comprendente nozioni sui parametri critici di
13
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funzionamento delle lavorazioni e dei processi pericolosi, le modalità e le procedure
di avvio e fermo degli impianti in sicurezza, la gestione degli stati di allarme e di
emergenza;
k) Le attrezzature di soccorso saranno idonee per i rischi specifici delle attività di
laboratorio e saranno adottati tutti i dispositivi di protezione collettiva ed individuale
utilizzabili.
Ogni ulteriore risultanza dovuta alla valutazione specifica del rischio per atmosfere
esplosive, da effettuare sulla base degli specifici macchinari e delle sostanze utilizzate,
sarà considerata ai fini della gestione della sicurezza dell’attività di cui al capitolo S.5 del
Codice.
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5. SINTESI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE E DELLE
SOLUZIONI ADOTTATE
La tabella seguente riporta la sintesi dei livelli di prestazione assunti per le diverse strategie
antincendio. Sono inoltre specificate le tipologie di soluzioni adottate (conformi o alternative).
Nei capitoli a seguire sono riportati ulteriori dettagli per le singole strategie.
STRATEGIA ANTINCENDIO
S.1

Reazione al fuoco

S.2

Resistenza al fuoco

S.3

Compartimentazione

S.4

Esodo

S.5

Gestione della Sicurezza Antincendio

S.6

Controllo dell’Incendio

S.7

Rivelazione ed Allarme

S.8

Controllo di Fumi e Calore

S.9

Operatività Antincendio

S.10

Sicurezza degli Impianti Tecnologici e di Servizio

Livello di
Prestazione
I
III
II
I
II
III
IV
I-II
IV
I

Soluzione
Conforme

Alternativa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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6. REAZIONE AL FUOCO
6.1.LIVELLI DI PRESTAZIONE
I livelli di prestazione per la reazione al fuoco dei materiali impiegati nelle attività sono
riportati nella tabella S.1-1.
Tali requisiti sono applicati agli ambiti dell'attività ove si intenda limitare la partecipazione dei
materiali alla combustione e ridurre la propagazione dell'incendio.

6.2.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
Nelle tabelle S.1-2 ed S.1-3 sono riportati i criteri generalmente accettati per l'attribuzione
agli ambiti dell'attività dei livelli di prestazione per la reazione al fuoco dei materiali.

La RTO per Rvita pari ad A2 ed A3 consente quindi il livello di prestazione I.
16
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6.3.SOLUZIONI PROGETTUALI CONFORMI (RTO)
Indipendentemente dalle soluzioni conformi adottate per i rivestimenti, sono comunque
ammessi materiali, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4,
per una superficie non superiore al 5% della superficie lorda interna delle vie d'esodo o dei
locali dell'attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del
locale).

6.4.SOLUZIONI COMPLEMENTARI O SOSTITUTIVE (RTV)
Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es.
corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) saranno impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo
GM2 di reazione al fuoco.

6.5.CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI IN GRUPPI
Le classi di reazione al fuoco indicate nel presente paragrafo sono riferite:
a. alle classi di reazione al fuoco italiane di cui al DM 26/6/1984 e s. m. i.; le classi italiane
indicate con [Ita] sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione;
b. alle classi di reazione al fuoco europee attribuibili ai soli prodotti da costruzione, con
riferimento al DM 10/3/2005; le classi europee indicate con [EU], esplicitate in classi
principali e classi aggiuntive (s, d, a), sono quelle minime previste per ciascun livello di
prestazione.
Sono ammesse classi di reazione al fuoco caratterizzate da numeri cardinali inferiori a quelli
indicati in tabella o da lettere precedenti nell'alfabeto (es. se e consentita la classe C-s2,d1
sono consentite anche le classi B-s2,d1; C-s1,d1; C-s2,d0 ...).
Il gruppo di materiali GM0 è costituito da tutti i materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco
italiana o classe A1 di reazione al fuoco europea (materiali anche denominati incombustibili).
Le tabelle S.1-4, S.1-5, S.1-6, S.1-7 riportano la classe di reazione al fuoco per i materiali
compresi nei gruppi di materiali GM1, GM2, GM3.
Il gruppo di materiali GM4 è costituito da tutti i materiali non compresi nei gruppi di materiali
GM0, GM1, GM2, GM3.
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7. RESISTENZA AL FUOCO
7.1.LIVELLI DI PRESTAZIONE
La tabella S.2-1 riporta i livelli di prestazione per la resistenza al fuoco attribuibili alle opere
da costruzione:

7.2.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
Nella tabella S.2-2 sono riportati i criteri generalmente accettati per l'attribuzione alle
costruzioni dei singoli livelli di prestazione.
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Nel caso in esame non si può fare riferimento al livello di prestazione II, la densità di
affollamento risulta infatti superiore a 0,2: infatti, considerando anche tutte le aule al
massimo affollamento ne deriva una densità di affollamento di circa 0,3 persone/m2, come
meglio specificato in seguito nel capitolo riferito all’esodo.
Pertanto si attribuisce all’opera da costruzione il Livello di Prestazione III.

7.3.SOLUZIONI CONFORMI PER IL LIVELLO DI PRESTAZIONE III
Si riporta di seguito il calcolo del carico di incendio. Il carico di incendio specifico di progetto
qf,d è stato valutato con il codice di calcolo ClaRaF 3.0, versione compatibile con il Nuovo
Codice di Prevenzione Incendi. Si riporta di seguito il calcolo per l’attività scolastica, i diversi
laboratori presenti e l’archivio.
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Classe di Resistenza al fuoco
COMPARTIMENTO C.1 – SCUOLA
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Classe di Resistenza al fuoco
COMPARTIMENTO C.2 – LABORATORIO CHIMICA
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Classe di Resistenza al fuoco
COMPARTIMENTO C.3 – LABORATORIO FISICA
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Classe di Resistenza al fuoco
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27

Copia informatica per consultazione

Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
Secondo e terzo stralcio
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

28

Copia informatica per consultazione

Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
Secondo e terzo stralcio
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

Classe di Resistenza al fuoco
COMPARTIMENTO C.6 – ARCHIVIO PIANO TERRA
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7.4.SOLUZIONI CONFORMI PER LA RTV
In base alla tabella V.7-1 del capitolo V.7, la classe di resistenza al fuoco non può essere
inferiore a R30 (compartimenti fuori terra tipo HA).
Pertanto per la scuola sarà realizzata una resistenza al fuoco pari ad R30.

Riguardo ai laboratori, considerato l’attuale stato di avanzamento della progettazione, a
favore di sicurezza si realizzerà per tutti una resistenza al fuoco non inferiore a R60.
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8. COMPARTIMENTAZIONE
8.1.LIVELLI DI PRESTAZIONE
La tabella S.3-1 riporta i livelli di prestazione attribuibili alle opere da costruzione per la
presente misura antincendio.

8.2.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
Nella tabella S.3-2 sono riportati i criteri accettati per l'attribuzione all'attività dei singoli livelli
di prestazione.

Si attribuisce il Livello di Prestazione II all’intera attività.

8.3.SOLUZIONI CONFORMI PER IL LIVELLO DI PRESTAZIONE II
Al fine di limitare la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività, non è
necessario suddividere la volumetria dell'opera da costruzione in più compartimenti
antincendio. Risulterebbe sufficiente per la RTO un unico compartimento per gli ambienti
scolastici, in ragione di:
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RELAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

dimensioni inferiori a quelle massime indicate alla tabella S.3-6;
assenza di aree a rischio specifico;
presenza delle condizioni relative ai compartimenti multipiano di cui alla tabella S.3-7,
che non richiede prescrizioni aggiuntive per rischio vita in A2.

Di seguito si riportano le due tabelle del Codice citate.
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8.4.SOLUZIONI COMPARTIMENTAZIONE IN BASE ALLA RTV
Le aree di tipo TA sono ubicate alla quota del piano terra o piano primo.
Le altre aree dell'attività, in base al capitolo V.7, devono avere le caratteristiche di
compartimentazione previste in tabella V.7-2.

Relativamente all’edificio in esame costituiranno quindi compartimento antincendio rispetto ai
locali adiacenti:
1. Il laboratorio di chimica (area TK);
2. I laboratori di scienze, fisica e arte (aree TT) per un totale di ulteriori 3 compartimenti,
collocati nell’ala sud piano terra dell’ampliamento;
3. Il vano scale centrale;
4. L’archivio al piano terra nella zona segreterie (area tipo TM);
5. L’aula collaboratori (in quanto adibita e Centro Gestione Emergenze, con le relative
dotazioni, area tipo TT).
Gli spazi calmi previsti saranno invece realizzati su spazi esterni, come meglio evidenziato
negli elaborati grafici. I restanti locali scolastici potranno costituire un unico compartimento
multipiano.
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9. ESODO
9.1.LIVELLI DI PRESTAZIONE
La tabella S.4-1 indica i livelli di prestazione per l'esodo.

9.2.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
Nella tabella S.4-2 sono riportati i criteri accettati per l'attribuzione all'attività dei singoli livelli
di prestazione.

Viene attribuito il Livello di Prestazione I all’intera attività.

9.3.SOLUZIONI CONFORMI PER IL LIVELLO DI PRESTAZIONE I
Il sistema d'esodo è stato progettato nel rispetto della procedura indicata al paragrafo S.4.4.1
del Codice. Di seguito vengono descritte le caratteristiche del sistema stesso.

9.4.CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA D'ESODO
9.4.1.Luogo sicuro
Ogni luogo sicuro deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante
l'esodo. Come specificato al punto S.4.5.1 del Codice, la pubblica via è considerata luogo
sicuro, pertanto si individua il luogo sicuro su piazza Falcone e Borsellino, prospiciente il
fronte nord-ovest della scuola.
La superficie lorda del luogo sicuro è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime
per occupante di tabella S.4-36 di seguito riportata.
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In base a tale tabella, si stima una superficie lorda del luogo sicuro individuato pari a:
Massimo numero ipotizzabile occupanti
1844 (come dettagliato al punto 8.4.8 della
presente relazione)
Incidenza studenti su sedia a ruote
3,5% (come dettagliato al punto 8.4.15 della
presente relazione)
Occupanti su sedia a ruote
64
Superficie necessaria Luogo Sicuro = (1844-64)*0,70+64*1,77 = 1359 m2
La superficie interna di Piazza Falcone e Borsellino risulta di circa 1500 m2, pertanto idonea
a contenere il luogo sicuro.
Per i luoghi sicuri va in generale effettuata la verifica dell’irraggiamento sugli occupanti, che
deve essere inferiore a 2,5 kW/m2. Per il luogo sicuro individuato però, essendo disponibile
la pubblica via, ai sensi del punto S.4.5.1 del Codice non si deve procedere alla valutazione
della distanza di separazione.
9.4.2.Vie d'esodo
L’altezza minima delle vie di esodo è superiore a 2 m.
Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo saranno non sdrucciolevoli.
I percorsi esterni sono completamente esterni all'attività. Inoltre, durante l'esodo degli
occupanti, non devono essere soggetti ad irraggiamento dovuto all'incendio superiore a 2,5
kW/m2 e non devono essere investiti dagli effluenti dell'incendio. Le condizioni precedenti
possono ritenersi soddisfatte in quanto è possibile mantenere una distanza di più di 2,5 m
delle vie d’esodo esterne dalle pareti dell'opera da costruzione.
9.4.3.Vie d'esodo esterne
Le scale alle due estremità nord e sud della parte di edificio da realizzare saranno su spazio
a cielo libero.
Per queste si adotteranno i criteri di cui alla tabella S.4-5 del Codice (punto 1), in particolare
le pareti di separazione tra le scale e gli spazi interni della scuola avranno caratteristiche non
inferiori a EI30; saranno di tipo EI30 anche le porte ai livelli piano terra e primo verso le
scale, mentre non saranno realizzate finestre sulle pareti verso le due scale.
Anche per la scala esterna della parte di scuola esistente saranno utilizzati gli stessi
accorgimenti.
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Di seguito si riporta la tabella S.4-5 citata.
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9.4.4.Porte lungo le vie d'esodo
Le porte installate lungo le vie d'esodo saranno facilmente identificabili ed apribili da parte di
tutti gli occupanti.
L'apertura delle porte non ostacolerà il deflusso degli occupanti lungo le vie d'esodo. Le
porte si apriranno su aree facilmente praticabili, di profondità almeno pari alla larghezza
complessiva del varco.
Le porte avranno i requisiti di cui alla tabella S.4-6 in funzione delle caratteristiche del locale
e del numero di occupanti che impiegano ciascuna porta.

9.4.5.Uscite finali
Le uscite finali verso luogo sicuro avranno le seguenti caratteristiche:
a. posizionate in modo da garantire l’evacuazione rapida degli occupanti verso luogo sicuro;
b. contrassegnate sul lato verso luogo sicuro con cartello UNI EN ISO 7010-M001 o
equivalente, riportante il messaggio “Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio”.
9.4.6.Segnaletica d'esodo ed orientamento
Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, i luoghi sicuri, gli spazi calmi, ...) sarà facilmente
riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza. Ciò
sarà conseguito anche con ulteriori indicatori ambientali quali:
a. accesso visivo e tattile alle informazioni;
b. grado di differenziazione architettonica;
c. uso di segnaletica per la corretta identificazione direzionale, tipo UNI EN ISO 7010 o
equivalente;
d. ordinata configurazione geometrica dell’edificio, anche in relazione ad allestimenti mobili o
temporanei.
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La segnaletica sarà adeguata alla complessità dell'attività e consentirà l'orientamento degli
occupanti (wayfinding). A tal fine:
a. saranno installate in ogni piano dell'attività apposite planimetrie semplificate,
correttamente orientate, in cui sia indicata la posizione del lettore (es. “Voi siete qui”) ed il
layout del sistema d'esodo (es. vie d'esodo, spazi calmi, luoghi sicuri, ...).
b. potranno essere applicate le indicazioni supplementari contenute nella norma ISO 16069
“Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)”.
9.4.7.Illuminazione di sicurezza
Sarà installato impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il sistema delle vie d'esodo
fino a luogo sicuro.
L'impianto di illuminazione di sicurezza assicurerà un livello di illuminamento sufficiente a
garantire l'esodo degli occupanti, conformemente alle indicazioni della norma UNI EN 1838 e
comunque maggiore di 1 lx lungo la linea centrale della via d’esodo. L’impianto di
illuminazione soddisferà anche i requisiti previsti al capitolo S.10 del Codice, “Sicurezza degli
impianti tecnologici e di servizio”, analizzato più avanti.
9.4.8.Affollamento
L'affollamento di ciascun locale è determinato secondo i metodi indicati dal Codice e per le
aule secondo le indicazioni del DM 18.12.1975, che richiede 1,96 m2/alunno per scuole
superiori. Dove l’affollamento per le aule, determinato in base all’indice detto di 1,96
m2/alunno, supera il limite stabilito per la scuola primaria dal MIUR di 27 alunni, è stato
assunto tale valore limite.
Riassumendo sono stati quindi utilizzati i seguenti dati:


Aule: 1,96 m2/alunno, con limite di massimo 27 alunni per aula (+1 insegnante)



Altre aule con posti a sedere, uffici con postazioni: numero dei posti indicati;



Aula insegnanti e altri ambienti senza posti a sedere specificati: 0,4 persone/m2,
come da tab. S.4-12 (di seguito riportata)



Bidelleria: 2 occupanti
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Ne deriva l’affollamento massimo di seguito specificato. A favore di sicurezza le aule
laboratorio sono considerate occupate da altri studenti, mentre nel normale svolgimento
dell’attività saranno occupate dagli stessi studenti delle aule.
AMPLIAMENTO
piano terra

–

AMPLIAMENTO –
piano primo
Totale
Totale piano
725
696
piano
TOTALE AMPLIAMENTO
1421
TOTALE EDIFICIO

ESISTENTE – piano terra
Totale
175
piano
TOTALE ESISTENTE

ESISTENTE
primo
Totale
piano

–

piano

248
423
1844

Il responsabile dell'attività si impegnerà con la S.C.I.A. a rispettare l'affollamento e la densità
d'affollamento massimi dichiarati per ogni ambito ed in ogni condizione d'esercizio
dell'attività.
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9.4.9.Corridoi ciechi
L’attività presenta un unico corridoio cieco, in corrispondenza dell’uscita dall’aula docenti al
piano primo. Per tutti gli altri locali infatti è infatti immediatamente possibile l’esodo in due
direzioni indipendenti appena fuori dall’ambiente di partenza.
La lunghezza massima di corridoio cieco ammissibile, insieme all’affollamento massimo
dell’ambito servito, sono indicati dalla tabella S.4-18 del Codice, pari rispettivamente a 30 m
e 100 occupanti per Rvita = A2.
Nel caso descritto entrambi i limiti sono rispettati, essendo l’affollamento massimo dell’aula
pari a 28 occupanti e la lunghezza del corridoio cieco pari a 20,5 m, misurata dal punto più
sfavorito all’interno dell’aula.

9.4.10.Lunghezze d’esodo
Le lunghezze d’esodo devono essere misurate fino a raggiungere un luogo sicuro oppure un
luogo sicuro temporaneo, che può essere costituito da un compartimento diverso da quello di
partenza.
Le massime lunghezze d’esodo sono indicate nel Codice in tabella S.4-25. Per le classi A2
ed A3 è prevista una lunghezza massima rispettivamente di 60 m e 45 m.

Si riporta nella tabella seguente la verifica della lunghezza d’esodo da ciascun ambito
dell’attività.
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Si specifica inoltre che per i laboratori, classificati in Rvita = A3, è prevista per ciascuno
un’uscita diretta verso l’esterno, pertanto è ridotto al minimo il percorso d’esodo.
Ambito

Piano terra
parte
esistente
Piano terra
ampliamento
ala nord
Piano terra
centro
Piano terra
ampliamento
ala sud
Piano primo
parte
esistente
Piano primo
ampliamento
ala nord
Piano primo
centro
Piano primo
ampliamento
ala sud
Laboratorio
chimica
Laboratorio
scienze
Laboratorio
fisica
Laboratorio
arte

USCITA DI
SICUREZZA

Lunghezza
massima
via d’esodo

Rvita

Lunghezza
massima
secondo S.4-25

Verifica

[N.]

[m]

[-]

[m]

[-]

01

31

A2

60

SI’

03

39

A2

60

SI’

04-05

26

A2

60

SI’

06

39

A2

60

SI’

07

49

A2

60

SI’

08

47

A2

60

SI’

09

25

A2

60

SI’

10

47

A2

60

SI’

11

11

A3

45

SI’

12

9

A3

45

SI’

13

9

A3

45

SI’

14

11

A3

45

SI’

9.4.11.Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali
La larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali LO (es. corridoi, porte, uscite, ...), che
consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come segue:
LO = LU・nO
con:
LO larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali [mm]
LU larghezza unitaria per le vie d'esodo orizzontali determinata dalla tabella S.4-27 in
funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento (secondo paragrafo S.4.6.1); [mm/persona].
nO numero totale degli occupanti che impiegano tale via d'esodo orizzontale.
Oltre al valore minimo di calcolo, per vari livelli di affollamento sono previste le larghezze
minime di tabella S.4-28, di seguito riportata.
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Le porte di aule e laboratori hanno larghezza non inferiore a 120 cm, pertanto risultano
idonee per le indicazioni delle tabelle S.4-27 e S.4-28 sopra riportate.
Si riporta nella seguente tabella la verifica della larghezza delle vie d’esodo orizzontali per le
varie aree della scuola. Tutti gli ambiti risultano verificati.
Ambito

Piano
terra
parte
esistente
Piano
terra
ampliamento
ala nord
Piano
terra
centro
Piano
terra
centro
Piano
terra
ampliamento
ala sud
Piano primo
parte
esistente
Piano primo
ampliamento

USCITA DI
SICUREZZA

Affollamento
massimo
Via d’esodo

Larghezza
via d’esodo
Orizzontale

Larghezza
uscita

Larghezza
minima
secondo
S.4-28
[mm]

Verifica

[-]

Larghezza
minima
secondo
S.4-27
[mm]

[N.]

[persone]

[mm]

[mm]

01

78

2500

1100

A2

297

900

SI’

02

97

2500

2200

A2

369

900

SI’

03

258

2900

2700

A2

980

900

SI’

04

147

2900

2850

A2

559

900

SI’

05

33

2900

2850

A2

125

800

SI’

06

129

2900

2700

A2

490

900

SI’

07

248

2500

1200

A2

942

900

SI’

08

310

2900

2700

A2

1178

1000

SI’

Rvita

[-]
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ala nord
Piano primo
centro
Piano primo
ampliamento
ala sud

RELAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

09

78

2900

2820

A2

296

900

SI’

10

308

2900

2700

A2

1171

1000

SI’

9.4.12.Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo verticali
La larghezza d’esodo verticale Lv in caso di procedura d’esodo simultaneo si calcola con:
Lv = Lu x nv
con:





Lv larghezza minima della via d’esodo verticale [mm]
Lu larghezza unitaria determinata da tabella S.4-29 del Codice in funzione del profilo
di rischio Rvita di riferimento e del numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo
verticale [mm/persona]
nv numero totale degli occupanti che impiegano tale via d’esodo verticale, provenienti
da tutti i piani serviti, nelle condizioni d’esodo più gravose (paragrafo S.4.8.6).

Sono comunque richieste larghezze non inferiori a quelle indicate dalla tabella S.4-32, di
seguito riportata, in funzione dell’affollamento dell’ambito servito.
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Si riporta nella seguente tabella la verifica della larghezza delle vie d’esodo verticali per le
varie aree della scuola al piano primo. Tutti gli ambiti risultano verificati.
Ambito

Affollamento
massimo

Rvita

[persone]

Larghezza
via
d’esodo
verticale
[mm]

248

Piano primo
parte
esistente
Piano primo
ampliamento
ala nord
Piano primo
ampliamento
ala sud

Larghezza
minima
secondo
S.4-32
[mm]

Verifica

[-]

Larghezza
minima
secondo
S.4-29
[mm]

1300

A2

1128

900

SI’

310

1500

A2

1410

1000

SI’

308

1500

A2

1401

1000

SI’

[-]

9.4.13.Verifica di ridondanza delle vie d'esodo orizzontali
Se un compartimento, un piano, un soppalco o un locale ha più di una via d'esodo
orizzontale si deve supporre che l'incendio possa renderne una indisponibile.
Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere indisponibile una via d'esodo orizzontale
alla volta (o più di una, quando queste risultino non indipendenti fra loro) e verificare che le
restanti vie d'esodo indipendenti da questa abbiano larghezza complessiva sufficiente a
garantire l'esodo degli occupanti.
Di seguito per ogni ambito si è resa indisponibile l’uscita di larghezza maggiore e si è
verificata la sufficienza delle restanti.
Ambito

[N.]

[persone]

[mm]

[mm]

[-]

Larghezza
minima
secondo
S.4-27
[mm]

Piano
terra
parte
esistente

01

78+97 = 175

2500

1100

A2

665

900

SI’

02

97

2500

2200

A2

392

900

SI’

Piano

03

258+147 =

2900

2850

A2

1539

1000

SI’

terra

USCITA DI
SICUREZZA

Affollamento
massimo

Larghezza
via d’esodo
Orizzontale

Larghezza
uscita

Rvita

Larghezza
minima
secondo
S.4-28
[mm]

Verifica

[-]
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ampliamento
ala nord
Piano
centro

terra

Piano
centro

terra

Piano
centro

04

405

04

147+33 =
180

2900

2850

A2

684

900

SI’

33+147 =
180

2900

2850

A2

684

900

SI’

129+33 =
162

2900

2700

A3

616

900

SI’

248+97 =
345

1800

2200

A2

1311

1000

SI’

310+86 =
396

2900

2000

A2

1505

1000

SI’

78+308 =
386

2900

1500

A2

1467

1000

SI’

308+78 =
386

2900

2000

A2

1467

1000

SI’

05
05

04

Piano
terra
ampliamento
ala sud
Piano primo
parte
esistente
Piano primo
ampliamento
ala nord
primo

Piano primo
ampliamento
ala sud

RELAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

06

05
07

02
08

09-04
09

10
10

09-04

9.4.14.Calcolo della larghezza minima delle uscite finali
La larghezza minima dell'uscita finale LF, che consente il regolare esodo degli occupanti che
la impiegano, provenienti da vie d'esodo orizzontali o verticali, è calcolata come segue:
LF=Σi LO,i+Σj LV , j
con:
LF larghezza minima dell'uscita finale [mm]
LO,i larghezza della i-esima via d'esodo orizzontale che adduce all'uscita finale, come
calcolata con l'equazione S.4-1 [mm]
LV,j larghezza della j-esima via d'esodo verticale che adduce all'uscita finale.
Si riporta di seguito l’illustrazione del Codice corrispondente.
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Nel caso in esame confluiscono più vie d’esodo alle uscite finali US04 e US05. Lea tabelle
seguenti riportano le verifiche richieste.

Via d’esodo

US04
Occupanti

LO,1
LO,2
LV,1
LF minima
LARGHEZZA REALE
VERIFICA
Distanza d minima [m]
Distanza d reale [m]
VERIFICA

Via d’esodo

[n.]
61
8
78

US05
Occupanti

LO,3
LO,4
LF minima
LARGHEZZA REALE
VERIFICA
Distanza d minima [m]
Distanza d reale [m]
VERIFICA

[n.]
25
8

Larghezza
minima
[mm]
232
31
355
618
2850
SI
2
3
SI

Larghezza
minima
[mm]
95
31
126
2850
SI
2
3
SI

9.4.15.Spazi calmi
Per la sicurezza degli occupanti con disabilità, sono stati previsti a piano primo n. 4 spazi
calmi, come individuati negli elaborati grafici.
Per il dimensionamento degli stessi, si è fatto riferimento ad un rapporto Istat 2019/2020, che
indica pari al 3,5% la percentuale di alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane.
Con tale valore sono stati dimensionati i 4 spazi calmi, che considerando 1,77 m2/occupante
come da tabella S.4-36 sono idonei per i seguenti:


Spazio calmo ala nord: 11 occupanti;



Spazio calmo ala sud; 11 occupanti;



Spazio calmo ala esistente: 9 occupanti;



Spazio calmo blocco centrale: 3 occupanti.
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Ogni spazio calmo è raggiungibile entro la massima lunghezza d’esodo prevista dal codice e
costituisce luogo sicuro temporaneo. Come richiesto dal Codice, ciascuno spazio calmo sarà
dotato di:
a. un sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la
loro presenza e richiedere assistenza ai soccorritori;
b. eventuali attrezzature da impiegare per l’assistenza (es. sedia o barella di evacuazione,
…);
c. indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell’arrivo dell’assistenza dei soccorritori.
Lo spazio calmo sarà contrassegnato con segnale UNI EN ISO 7010-E024, di seguito
riportato.
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10. GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
10.1.PREMESSA
La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio
organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza
dell'attività in caso di incendio.

10.2.LIVELLI DI PRESTAZIONE
Nella tabella S.5-1 sono riportati i livelli di prestazione per la gestione della sicurezza
antincendio.

10.3.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
Nella tabella S.5-2 sono riportati i criteri generalmente accettati per l'attribuzione all'attività
dei singoli livelli di prestazione.
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Si ritiene pertanto che per l’intera attività sia attribuibile il Livello di Prestazione II.

10.4.SOLUZIONI PROGETTUALI
10.4.1.Soluzioni conformi
La gestione della sicurezza antincendio è un processo che si sviluppa per tutta la durata
della vita dell'attività. La corretta progettazione iniziale dell'attività consente la successiva
appropriata gestione della sicurezza antincendio (tabella S.5- 3).
La soluzione conforme è indicata per il livello di prestazione II nella tabella S.5-4 del Codice,
di seguito riportata.

10.4.2.Progettazione della gestione della sicurezza
Sono state acquisite dal responsabile dell'attività informazioni sulle condizioni d'esercizio
dell'attività.
La soluzione progettuale è stata individuata in base alle indicazioni del Codice, consentendo
l'esercizio in sicurezza dell'attività secondo le finalità della stessa e gli obiettivi di sicurezza
antincendio.
L’adozione di soluzioni conformi per ciascuna strategia antincendio consente di conseguire
l’obiettivo della sicurezza nei confronti dell’incendio.
Il processo progettuale descritto nei precedenti commi è esplicitato nella presente relazione
tecnica. Le informazioni indispensabili al responsabile dell'attività sono elencate di seguito:
a. limitazioni d'esercizio dell'attività:
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Massimo affollamento locali aule ed altri ambienti: come da indicazioni delle piante di
prevenzione incendi;
 Carico di incendio specifico non superiore ai valori di calcolo indicati per ciascun
compartimento alla presente relazione, capitolo “Resistenza al fuoco”;
b. per le indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini
della sicurezza antincendio, devono essere consultati i manuali di corretta gestione dei
sistemi stessi installati;
c. il personale deve essere formato ed addestrato per l’utilizzo delle attrezzature e dotazioni
antincendio previste.
d. indicazioni per la gestione dell'emergenza: modalità di gestione dell'esodo, di lotta
all'incendio, di protezione dei beni e dell'ambiente dagli effetti dell'incendio, come specificati
nei paragrafi successivi.


10.4.3.Gestione della sicurezza nell'attività in esercizio
La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuisce all'efficacia delle
altre misure antincendio adottate.
La gestione della sicurezza antincendio durante l'esercizio prevede:
a. la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio, adottando misure di
prevenzione incendi, buona pratica nell’esercizio e programmazione della manutenzione;
b. il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio;
c. la preparazione alla gestione dell'emergenza, tramite la pianificazione delle azioni da
eseguire in caso di emergenza, esercitazioni antincendio e prove di evacuazione periodiche.
10.4.4.Registro dei controlli
Il responsabile dell'attività deve predisporre un registro dei controlli periodici dove siano
annotati:
a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e
le altre misure antincendio adottate;
b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente
per le attività lavorative;
c. le prove di evacuazione.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di
controllo.
10.4.5.Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio
Il responsabile dell’attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al
mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle
condizioni di esercizio. Il piano deve prevedere:
a. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;
b. la programmazione dell’attività di informazione, formazione e addestramento del
personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all’uso dei mezzi antincendio e
di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto della valutazione del rischio
dell’attività;
c. la specifica informazione agli occupanti;
50

Copia informatica per consultazione

Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
Secondo e terzo stralcio
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

d. i controlli delle vie di esodo per garantirne la fruibilità e della segnaletica di sicurezza;
e. la programmazione della manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti
rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
f. le procedure per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e delle
modifiche, che comprendano almeno:
i. l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi legati all’intervento di modifica
o di manutenzione, la quale deve evidenziare anche se la modifica o la
manutenzione, ai fini della sicurezza antincendio, è non rilevante, rilevante ma senza
aggravio di rischio, con aggravio di rischio.
ii. le misure di sicurezza da implementare;
iii. l’assegnazione delle responsabilità;
iv. le eventuali altre azioni necessarie in fase di esecuzione o successivamente
all’intervento (tra le azioni necessarie possono essere incluse attività di informazione
o formazione, aggiornamenti di piani di manutenzione, aggiornamento del DVR,
aggiornamento dei documenti della GSA, … )
g. la programmazione della revisione periodica di cui al paragrafo S.5.7.8.
10.4.6.Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio
Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio devono essere
effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola
dell’arte in accordo a norme, TS e TR pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione
dell’impianto e dell'attrezzatura.
Il manuale di uso e manutenzione dell’impianto e delle attrezzature antincendio è
predisposto secondo la vigente normativa ed è fornito al responsabile dell’attività. Per
Manuale d'uso e manutenzione dell’impianto si intende la documentazione, redatta in lingua
italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto di
protezione attiva contro l'incendio e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Le
istruzioni sono predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto, anche sulla base dei dati
forniti dai fabbricanti dei componenti installati.
Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio e la
loro cadenza temporale sono almeno quelle indicate da norme, TS o TR pertinenti, nonchè
dal manuale d'uso e manutenzione dell’impianto.
La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio è svolta da personale
esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione
delle operazioni svolte. Si riporta di seguito la tabella S.5-8 del Codice, che indica le
principali norme di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti ed attrezzature
antincendio.
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10.4.7.Preparazione all'emergenza
La preparazione all'emergenza, nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, si
esplica tramite:
a. pianificazione delle procedure da eseguire in caso d'emergenza, in risposta agli scenari
incidentali ipotizzati;
b. Formazione ed addestramento periodico del personale addetto all’attuazione del piano di
emergenza e con prove di evacuazione
Le misure antincendio per la preparazione all'emergenza sono indicate in tabella S.5-9, di
seguito riportata.
In prossimità dell’accesso di ciascun piano dell’attività saranno esposte:
a. planimetrie esplicative del sistema d’esodo e dell’ubicazione delle attrezzature
antincendio;
b. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza.
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10.4.8.Centro di gestione delle emergenze
Sarà predisposto apposito centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle
operazioni d’emergenza, commisurato alla complessità dell’attività.
Per la tipologia di attività in esame, il centro di gestione delle emergenze può essere
costituito in locale ad uso non esclusivo, pertanto potrà essere utilizzata l’aula collaboratori,
indicata negli elaborati grafici;
Il centro di gestione delle emergenze sarà fornito almeno di:
a. informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie,
schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, …);
b. strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
c. centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d’allarme.
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Il centro di gestione dell’emergenza sarà chiaramente individuato da apposita segnaletica di
sicurezza.
10.4.9.Revisione periodica
Deve essere programmata la revisione periodica dell’adeguatezza delle procedure di
sicurezza antincendio in uso e della pianificazione d'emergenza, tenendo conto di tutte le
modifiche dell'attività significative ai fini della sicurezza antincendio.
10.4.10.Gestione della sicurezza in emergenza
La gestione della sicurezza antincendio durante l'emergenza nell'attività prevede:


Attivazione ed attuazione del piano di emergenza;



Attivazione del centro di gestione delle emergenze.

Alla rivelazione manuale o automatica dell'incendio seguirà l'immediata attivazione delle
procedure d'emergenza. Sarà assicurata la presenza continuativa di addetti al servizio
antincendio, in modo da poter attuare in ogni momento le azioni previste in emergenza.
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11. CONTROLLO DELL'INCENDIO
11.1.LIVELLI DI PRESTAZIONE
La tabella S.6-1 riporta i livelli di prestazione attribuibili agli ambiti dell’attività.

11.2.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
La tabella S.6-2 del Codice riporta i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli
livelli di prestazione.
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In base a quanto indicato nella tabella per la RTO è attribuibile il livello di prestazione:
 III per i laboratori scolastici, in quanto classificati in Rvita = A3;
 II per tutta la parte di attività scolastica rimanente.

11.3.LIVELLI DI PRESTAZIONE SECONDO LA RTV
Nella RTV relativa alle scuole si specifica che le aree dell'attività devono essere dotate di
misure di controllo dell'incendio secondo i livelli di prestazione minimi previsti in tabella V.7-3.

Pertanto ai sensi della RTV sarebbe attribuibile il livello di prestazione II, a meno del
laboratorio di chimica, area TK, per la quale è richiesto il livello di prestazione III.
Si prevede comunque di realizzare un Livello di Prestazione III, con una rete di protezione
interna dotata di naspi antincendio, a servizio dell’intera attività. Per l’applicazione della UNI
10779 la RTV indica le seguenti dotazioni minime.

11.4.PROTEZIONE INTERNA CON NASPI ANTINCENDIO
Essendo la scuola classificata HA, si progetterà la protezione interna con livello di
pericolosità 2, senza protezione esterna e con alimentazione di tipo singolo superiore, come
da indicazioni della precedente tabella. In particolare, per alimentazione di tipo singola
superiore si utilizzerà la tipologia indicata alla UNI 12845:2020 punto 9.6.2, lettera b, che
richiede l’uso di un serbatoio di accumulo con due pompe. Il serbatoio dovrà soddisfare le
seguenti condizioni:


Dovrà essere della capacità totale richiesta;



Non dovrà permettere la penetrazione di luce o materiale esterno;
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Dovrà utilizzare acqua pulita (come da indicazioni del punto 8.1.2 della UNI
12845:2020);



Il serbatoio dovrà essere verniciato o protetto contro la corrosione, in modo da ridurre
la necessità di svuotare il serbatoio per le operazioni di manutenzione per un periodo
di tempo non minore di 10 anni.

In base al prospetto B.1 della UNI 10779:2021, per la rete di protezione interna di livello di
pericolosità 2 realizzata con naspi sono richieste le seguenti prestazioni:


4 naspi contemporaneamente operativi, con portata di 60 l/minuto cadauno e
pressione residua non minore di 0,2 Mpa



Alimentazione in grado di garantire una durata di almeno 60 minuti.

Per garantire tali prestazioni occorre una riserva di 14400 litri. La stessa norma prevede però
il raddoppio di naspi contemporaneamente operativi in caso di compartimenti superiori a
4000 m2, come nel caso in esame. Si prevede pertanto la realizzazione di una riserva di
capacità non inferiore a 28800 litri.
La norma prevede inoltre, in assenza di protezione esterna, la presenza di un idrante
soprasuolo o sottosuolo atto al rifornimento dei mezzi dei vigili del fuoco. Tale idrante deve
garantire un’erogazione minima di 300 l/minuto per almeno 60 minuti. Questo idrante, come
previsto in via preferenziale dalla norma, sarà alimentato direttamente dalla rete pubblica.
Nel caso in cui la portata richiesta non possa essere garantita dalla rete, l’alimentazione sarà
derivata dalla stessa rete naspi. In questo caso è previsto il contemporaneo funzionamento
con la protezione interna, per cui sarà necessario aumentare la riserva idrica di ulteriori
18000 litri, per un totale di 46800 litri.
Infine, dal calcolo esecutivo della rete, considerando le portate dei naspi commerciali
disponibili e del minimo gruppo di pompaggio idoneo alla rete stessa, deriva un volume
minimo della riserva di 57000 litri.
11.5.PROTEZIONE DI BASE
La protezione di base ha l'obiettivo di garantire l’utilizzo di un presidio antincendio che sia
efficace su un principio d’incendio, prima che questo inizi a propagarsi nell'attività.
La protezione di base si attua attraverso l'impiego di estintori installati e gestiti in conformità
alla vigente regolamentazione e alle norme adottate dall'ente di normazione nazionale.
La tipologia degli estintori installati deve essere selezionata in riferimento alle classi di
incendio di cui alla tabella S.6-4 determinate secondo la valutazione del rischio dell'attività.
Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato e pertanto devono essere
collocati in posizione facilmente visibile e raggiungibile, in prossimità delle uscite di piano e
lungo i percorsi d'esodo, in prossimità delle aree a rischio specifico.
Gli estintori che richiedono competenze particolari per il loro impiego devono essere
posizionati e segnalati in modo da poter essere impiegati solo da personale specificamente
addestrato.
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11.6.ESTINTORI DI CLASSE A
La protezione di base con estintori di classe A è estesa all'intera attività.
Gli estintori devono essere collocati in numero e posizione tali da rispettare le massime
distanze di raggiungimento indicate nella tabella S.6-5 del Codice, di seguito riportata.

Si prevede di utilizzare allo scopo n.26 estintori di classe estinguente pari a 34 A, collocati
come da elaborato grafico allegato.
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12. RIVELAZIONE ED ALLARME
12.1.LIVELLI DI PRESTAZIONE
La tabella S.7-1 del Codice riporta i livelli di prestazione attribuibili.

12.2.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
La seguente tabella del Codice riporta i criteri di attribuzione per i diversi livelli di prestazione.
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In base alla RTO sono attribuibili i seguenti livelli di prestazione:


III per i laboratori scolastici (classificati in Rvita = A3);



II per i restanti ambiti scolastici.

12.3.PRESTAZIONE RICHIESTA SECONDO LA REGOLA TECNICA VERTICALE
Secondo la RTV, l'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo
S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.7-6.

Essendo la scuola classificata come OE ed HA, per la RTV è da attribuire il Livello di
Prestazione IV.

12.4.SOLUZIONE CONFORME PER IL LIVELLO DI PRESTAZIONE IV
Sono considerate soluzioni conformi gli IRAI (Impianti di Rivelazione e Allarme Incendio)
progettati, installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e
documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale. Le soluzioni conformi sono
descritte in relazione alle funzioni previste dalle norme adottate dall'ente di normazione
nazionale e riportate nelle tabelle S.7-5 e S.7-6.
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Per la corretta progettazione, installazione ed esercizio di un IRAI deve essere prevista, in
conformità alla vigente regolamentazione e alle norme adottate dall'ente di normazione
nazionale, la verifica della compatibilità e della corretta interconnessione dei componenti,
compresa la specifica sequenza operativa delle funzioni da svolgere.
Devono inoltre essere soddisfatte le prescrizioni tecniche aggiuntive indicate nella tabella
S.7-3.
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L’impianto in progetto sarà in grado di svolgere tutte le funzioni previste per il livello IV.
L’impianto sarà costituito da:
 pulsanti di allarme manuale ubicati nel Centro Gestione Emergenze ed in
corrispondenza delle uscite di sicurezza;
 rivelatori automatici di fumo a protezione dell’intera attività;
 segnalatori ottico-acustici posizionati negli spazi distributivi, in modo da essere udibili
da ogni punto della scuola;
 centrale di allarme installata nel Centro Gestione Emergenze.
In ragione dell’elevato affollamento, per il livello IV è prevista anche l’installazione di un
sistema EVAC, secondo le indicazioni del paragrafo S.7.6 del Codice.

12.5.SISTEMA DI DIFFUSIONE DEI MESSAGGI DI EMERGENZA AD ALTOPARLANTE
E’ considerata soluzione conforme un sistema di diffusione di emergenza ad altoparlante
(EVAC) progettato ed installato secondo la norma UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32.
Per selezionare la categoria di EVAC da installare si deve tener conto del livello di
prestazione della GSA, secondo le indicazioni della tabella S.7-7 che si riporta qui di seguito.

Nel caso in esame, essendo il livello di prestazione della GSA pari a II, si utilizzerà una
categoria EVAC pari a 2.
La categoria 2 per l’EVAC prevede le funzioni previste per la categoria 1 più una ulteriore
funzione, come di seguito descritte:
 Il sistema EVAC deve funzionare in maniera automatica in conformità ad una serie di
regole programmate anticipatamente. I messaggi sono preregistrati e vengono
riprodotti solo su comando proveniente dalla centrale di rivelazione incendio.
 Il sistema EVAC deve prevedere la funzione di diffondere messaggi dal vivo all’intero
impianto mediante un microfono posizionato in un punto di controllo.
A tale scopo la postazione per la diffusione dei messaggi sarà collocata nel previsto centro di
gestione delle emergenze.
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13. CONTROLLO DI FUMI E CALORE
13.1.PREMESSA
La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo l'individuazione dei presidi
antincendio da installare nell'attività per consentire il controllo, l'evacuazione o lo
smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

13.2.LIVELLI DI PRESTAZIONE
Nella tabella S.8-1 sono indicati i livelli di prestazione per la misura antincendio di controllo di
fumo e calore.

13.3.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
Nella tabella S.8-2 sono riportati i criteri generalmente accettati per l'attribuzione ai
compartimenti dell'attività dei singoli livelli di prestazione della presente strategia antincendio.

Risulta pertanto attribuibili i seguenti valori:
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Compartimento Scuola Piano Terra
Compartimento Scuola Piano Primo
Compartimento Laboratorio Chimica
Compartimento Laboratorio Scienze
Compartimento Laboratorio Fisica
Compartimento Laboratorio Arte
Compartimento Vano Scale
Compartimento Quadri Elettrici Piano Terra
Compartimento Quadri Elettrici Piano Primo
Compartimento Vano Scale Deposito

RELAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

Livello di Prestazione II;
Livello di Prestazione II;
Livello di Prestazione II;
Livello di Prestazione II;
Livello di Prestazione II;
Livello di Prestazione II;
Livello di Prestazione II;
Livello di Prestazione I;
Livello di Prestazione I;
Livello di Prestazione II.

13.4.SOLUZIONI PROGETTUALI
13.4.1.Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Per ogni compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di
fumo e calore d'emergenza secondo quanto previsto al paragrafo S.8.5 del Codice.

13.5.SMALTIMENTO DI FUMO E CALORE D'EMERGENZA
13.5.1.Caratteristiche
Le aperture di smaltimento devono consentire lo smaltimento di fumo e calore da tutti gli
ambiti del compartimento verso l'esterno dell'attività. Le aperture di smaltimento devono
essere protette dall'ostruzione accidentale durante l'esercizio dell'attività. La gestione delle
aperture di smaltimento deve essere considerata nel piano di emergenza.
Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che:
a. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;
b. fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d'esodo, non propaghino
l'incendio verso altri locali, piani o compartimenti.
Le aperture di smaltimento devono inoltre essere realizzate secondo uno dei tipi previsti
nella tabella S.8-4.
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Si ritiene che, per la particolare conformazione dell’attività, tutta realizzata a piano terra e
piano primo, siano sufficienti le tipologie SEd-SEe.

13.5.2.Dimensionamento
Le dimensioni minime delle aperture di smaltimento sono riportate in tabella S.8-5 in
funzione del carico di incendio specifico qf e della superficie lorda di ciascun piano del
compartimento A.

Per i locali scolastici, essendo sempre qf < 600 MJ/m2, si ricade nel tipo di dimensionamento
SE1. Il valore minimo di superficie utile delle aperture di smaltimento è sempre rispettato
(A/40) essendo sempre garantito il rispetto dei rapporti aeroilluminanti (A/8).
I locali con carico di incendio superiore a 600 MJ/m2 sono il laboratorio chimico, con qf = 875
MJ/m2, ed il deposito, con qf = 885 MJ/m2.
In questo caso occorre utilizzare il tipo di dimensionamento SE2. Si riportano di seguito le
verifiche. Si riporta la verifica anche per i restanti laboratori e per il compartimento del vano
scale (tipo di dimensionamento SE1).
LABORATORIO CHIMICO
qf = 875 MJ/m2
A = 100,5 m2 SE = 100,5*875/40.000 + 100,5/100 = 3,2 m2
Superficie aperture di smaltimento presenti = 1,5*1,5*6+1,5*2,5 = 17,25 m2
La verifica risulta soddisfatta.
DEPOSITO
A = 25,5 m2 SE = 25,5*885/40.000 + 25,5/100 = 0,82 m2
qf = 885 MJ/m2
Superficie aperture di smaltimento presenti = 1,5*1,4*2 = 4,20 m2
La verifica risulta soddisfatta.
LABORATORIO FISICA
A = 76 m2
SE = 76/40 = 1,90 m2
qf = 350 MJ/m2
Superficie aperture di smaltimento presenti = 1,5*1,5*5+1,5*2,5 = 15,0 m2
La verifica risulta soddisfatta.

LABORATORIO ARTE
qf = 486 MJ/m2

A = 75 m2

SE = 75/40 = 1,87 m2
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Superficie aperture di smaltimento presenti = 1,5*1,5*5+1,5*2,5 = 15,0 m2
La verifica risulta soddisfatta.
LABORATORIO SCIENZE
qf = 501 MJ/m2
A = 50 m2
SE = 50/40 = 1,25 m2
Superficie aperture di smaltimento presenti = 1,5*1,5*3+1,5*2,5 = 10,5 m2
La verifica risulta soddisfatta.
VANO SCALE
A = 233 m2 SE = 233/40 = 5,82 m2
qf < 600 MJ/m2
Superficie aperture di smaltimento presenti = 1,2*1,2*6 = 8,6 m2
La verifica risulta soddisfatta.
Le aperture di smaltimento risultano quindi sufficienti. Riguardo la distribuzione, le aperture
sono disposte su tutti i lati dell’edificio. Considerato quindi che, per la verifica di distribuzione
uniforme, il Codice considera un’area di influenza con un raggio di 20 m da ogni apertura, la
copertura di tutta la superficie utile risulta soddisfatta.
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14. OPERATIVITÀ ANTINCENDIO
14.1.PREMESSA
L'operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei
Vigili del fuoco in tutte le attività.

14.2.LIVELLI DI PRESTAZIONE
I livelli di prestazione per l'operatività antincendio sono riportati in tabella S.9-1.

14.3.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
Nella tabella S.9-2 sono riportati i criteri generalmente accettati per l'attribuzione all'attività
dei singoli livelli di prestazione.
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Occorre fare riferimento al Livello di Prestazione IV per l’affollamento complessivo
superiore a 1000 occupanti.

14.4.SOLUZIONI PROGETTUALI
14.4.1.Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
Per il livello IV il Codice prevede la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a
distanza inferiore a 50 m dagli accessi per soccorritori dell’attività. L’accostamento non
risulta problematico data la vicinanza della strada lungo il fronte nord-ovest, distante circa 10
m dalla costruzione.
Inoltre in assenza di protezione esterna deva essere previsto un idrante con le caratteristiche
già indicate al capitolo precedente relativo al controllo incendio, per impianti con livello di
pericolosità 2, pertanto il requisito risulta rispettato.
E’ richiesto inoltre che i sistemi di controllo e comando dei servizi di sicurezza destinati a
funzionare in caso di incendio siano ubicati nel centro di gestione delle emergenze, in
posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l’incendio. La posizione e le logiche di
funzionamento devono essere considerate nella gestione della sicurezza antincendio
(capitolo S.5), anche ai fini di agevolare l’operato delle squadre dei Vigili del fuoco.
Gli organi di intercettazione, controllo, arresto e manovra degli impianti tecnologici e di
processo al servizio dell’attività rilevanti ai fini dell’incendio (es. impianto elettrico, adduzione
gas naturale, impianti di ventilazione, impianti di produzione, …) saranno ubicati in posizione
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segnalata e facilmente raggiungibile durante l’incendio. La posizione e le logiche di
funzionamento devono essere considerate nella gestione della sicurezza antincendio
(capitolo S.5), anche ai fini di agevolare l’operato delle squadre dei Vigili del fuoco.
Saranno inoltre garantite le richieste per l’accostabilità dell’autoscala a tutti i piani dell’attività,
secondo le indicazioni del punto S.9.5 del Codice.
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15. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI
SERVIZIO
15.1.PREMESSA
Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati almeno i seguenti impianti
tecnologici e di servizio:
a. produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
b. protezione contro le scariche atmosferiche;
c. sollevamento/trasporto di cose e persone;
d. deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili,
infiammabili e comburenti;
e. riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

15.2.LIVELLI DI PRESTAZIONE
1. L’unico livello di prestazione previsto per la sicurezza degli impianti è indicato nella tabella
S.10-1.

15.3.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE
Il Livello di Prestazione I deve essere attribuito a tutte le attività.

15.4.SOLUZIONI PROGETTUALI
Si ritengono conformi gli impianti tecnologici e di servizio progettati, installati, verificati,
eserciti e manutenuti a regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, secondo le
norme applicabili.
Tali impianti devono garantire gli obiettivi di sicurezza antincendio riportati al paragrafo
S.10.5 ed essere altresì conformi alle prescrizioni tecniche riportate al paragrafo S.10.6 per
la specifica tipologia dell'impianto.

15.5.OBIETTIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Gli impianti tecnologici e di servizio devono rispettare i seguenti obiettivi di sicurezza
antincendio:
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a. limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione;
b. limitare la propagazione di un incendio all’interno degli ambienti di installazione e contigui;
c. non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi
di compartimentazione;
d. consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;
e. consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
f. essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.
La gestione e la disattivazione di impianti tecnologici e di servizio, anche quelli destinati a
rimanere in servizio durante l’emergenza, deve:
a. poter essere effettuata da posizioni segnalate, protette dall'incendio e facilmente
raggiungibili;
b. essere prevista e descritta nel piano d'emergenza.

15.6.PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Le seguenti prescrizioni tecniche si applicano alle specifiche tipologie di impianti tecnologici
e di servizio di seguito indicati.
15.6.1.Impianti per produzione, trasformazione,
utilizzazione energia elettrica

trasporto,

distribuzione

e

di

Gli impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e
possibilità di intervento, individuate nel piano di emergenza, tali da non costituire pericolo
durante le operazioni di estinzione dell'incendio e di messa in sicurezza dell’attività. A tal
fine, è previsto, in zona segnalata e di facile accesso, un sezionamento di emergenza
dell'impianto elettrico dell'attività.
Il quadro elettrico generale sarà ubicato in posizione segnalata. I quadri contenenti circuiti di
sicurezza, destinati a funzionare durante l'emergenza saranno protetti contro l’incendio.
I quadri elettrici installati in ambienti aperti al pubblico saranno protetti almeno con una porta
frontale con chiusura a chiave. Gli apparecchi di manovra riporteranno chiare indicazioni dei
circuiti a cui si riferiscono.
Gli impianti che abbiano una funzione ai fini della gestione dell'emergenza disporranno di
alimentazione elettrica di sicurezza con le caratteristiche minime indicate nella tabella S.102.
Tutti i sistemi di protezione attiva e l'illuminazione di sicurezza disporranno di alimentazione
elettrica di sicurezza.
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I circuiti di sicurezza saranno chiaramente identificati e su ciascun dispositivo generale a
protezione della linea/impianto elettrico di sicurezza sarà apposto un segnale riportante la
dicitura “Non manovrare in caso d'incendio”.
15.6.2.Impianto fotovoltaico
Sulla copertura dell’edificio sarà installato un impianto fotovoltaico di circa 150 kWp.
L’installazione sarà effettuata a regola d’arte, secondo le pertinenti norme e guide CEI,
garantirà la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione e la sicurezza
dei soccorritori. In particolare, saranno rispettate le indicazioni delle circolari DCPST n° 1324
del 7 febbraio 2012 e DCPST n° 6334 del 4 maggio 2012.
L’installazione sarà tale da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico
al fabbricato nel quale è incorporato. Il rispetto di tale condizione è garantito dalla posa su un
manto di copertura incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1
secondo il DM 10/03/2005), costituito da una lamiera di alluminio. Di seguito si riporta la
stratigrafia della copertura nello stato di progetto.
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L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche terrà conto della presenza di possibili vie
di veicolazione di incendi. A tale scopo, il progetto attuale non prevede la realizzazione di
lucernai.
L'impianto fotovoltaico avrà inoltre le seguenti caratteristiche:
- la parte di impianto in corrente continua, compreso l'inverter, sarà posizionata su spazio
esterno;
- i componenti dell'impianto non saranno installati in luoghi definiti "luoghi sicuri", né in luoghi
ove possano trovarsi anche occasionalmente gas o vapori infiammabili. I componenti non
saranno inoltre di intralcio alle vie d’esodo.
Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto saranno
eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con
particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio.
L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori sarà segnalata con apposita
cartellonistica conforme al D.Lgs. 81/2008. La predetta cartellonistica riporterà la seguente
dicitura:

Nel caso in esame il generatore si trova sulla copertura, pertanto detta segnaletica dovrà
essere installata in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato.
I dispositivi di sezionamento di emergenza saranno individuati con la segnaletica di
sicurezza di cui al titolo V del D.Lgs. 81/08.
Il dispositivo di emergenza sarà in grado di sezionare il generatore fotovoltaico in maniera tale da
evitare che l'impianto elettrico all'interno del compartimento/fabbricato possa rimanere in tensione
ad opera dell'impianto fotovoltaico stesso. Il dispositivo di comando di emergenza sarà ubicato in
posizione segnalata ed accessibile agli operatori di soccorso. In particolare, sarà posto all’esterno
dell’edificio, affiancato al dispositivo di sgancio generale (come visibile nell’elaborato grafico
allegato).
15.6.3.Protezione contro le scariche atmosferiche
Sarà eseguita la valutazione del rischio dovuto ai fulmini, in base alla quale si verificherà la
necessità dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. L’impianto, qualora
necessario, sarà realizzato nel rispetto delle relative norme tecniche.
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15.6.4.Impianti di sollevamento di cose e persone
Gli ascensori presenti non sono progettati per funzionare in caso di incendio. Pertanto
saranno presi gli opportuni accorgimenti gestionali, organizzativi e tecnici per impedirne
l’utilizzo in caso di incendio.
L’ascensore in progetto è inserito in vano scale di tipo protetto. Saranno rispettate le
indicazioni del capitolo V.3 per ascensori di tipo SB. In particolare saranno rispettate le
seguenti caratteristiche:
1. Saranno costituiti da materiale appartenente al gruppo GM0 di reazione al fuoco (capitolo
S.1):
a. le pareti, le porte ed i portelli di accesso;
b. i setti di separazione tra vano di corsa, locale del macchinario, locale delle pulegge
di rinvio;
c. l’intelaiatura di sostegno della cabina.
2. I fori di comunicazione attraverso i setti di separazione per passaggio di funi, cavi o
tubazioni, avranno le dimensioni minime indispensabili.
3. L’ascensore sarà realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-73. In particolare,
essendo i compartimenti serviti da impianto IRAI, saranno previsti mezzi per riportare
l’ascensore al piano di riferimento principale o ad uno alternativo, non interessato
dall’incendio, e poi fermarlo. Altrimenti sarà prevista una misura gestionale per riportare
l’ascensore al piano di riferimento principale o ad uno alternativo, non interessato
dall’incendio, e poi fermarlo.
4. In caso di incendio, sarà vietato l’utilizzo dell’ascensore, in quanto non specificatamente
progettato a tale fine.
5. In prossimità dell’accesso degli spazi o locale del macchinario, ove presente, sarà
posizionato un estintore secondo i criteri previsti al capitolo S.6.
6. La classe di resistenza al fuoco sarà non inferiore a 30 minuti.
7. Le pareti, il pavimento ed il tetto della cabina saranno costituiti da materiali appartenenti al
gruppo GM2 di reazione al fuoco come definito nel capitolo S.1.
8. Per il vano ascensore sarà soddisfatto il livello di prestazione II della misura controllo di
fumi e calore (capitolo S.8). A tale scopo il vano ascensore avrà un’apertura libera in
sommità di dimensioni non inferiori ad 1/40 della superficie del vano; essendo la superficie
del vano di 4,2 m2, l’apertura netta sarà non inferiore a 0,105 m2.
15.6.5.Impianti di distribuzione gas combustibili
Nella parte in ampliamento non sono previsti impianti di distribuzione gas, mentre non sono
previste modifiche all’impianto a servizio della parte di scuola esistente, già autorizzato.
15.6.6.Impianti di ventilazione meccanica controllata
Il progetto dell’ampliamento prevede anche la realizzazione di impianti di ventilazione
meccanica controllata a servizio della scuola. Saranno presenti in particolare una unità di
VMC per ciascuna aula, con canalizzazione di raccordo delle prese di aria esterna e delle
espulsioni aria esausta.
Gli impianti di condizionamento o di ventilazione devono possedere requisiti che
garantiscano il raggiungimento dei seguenti ulteriori specifici obiettivi:
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a. evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
b. non produrre, a causa di avarie o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
c. non costituire elemento di propagazione di fumi o fiamme, anche nella fase iniziale degli
incendi.
A tale scopo, l’impianto di rivelazione e allarme incendio, all’attivazione, sarà in grado di
arrestare tutte le unità ventilanti in funzione.
15.6.7.Ulteriori indicazioni della Regola Tecnica Verticale V.7
Nelle aree TA i gas refrigeranti utilizzati negli impianti di climatizzazione e condizionamento
saranno classificati A1 o A2L secondo la ISO 817.
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1. OGGETTO
La presente relazione illustra il progetto definitivo per la realizzazione del secondo e terzo
stralcio del Liceo Statale “A. F. Formiggini” sita in Piazza Falcone-Borsellino a Sassuolo (MO),
di proprietà della Provincia di Modena.

La relazione è stata elaborata nell’ambito del progetto complessivo per la nuova sede del liceo
Formiggini di Sassuolo e si propone di:
-

sintetizzare gli elementi essenziali sotto il profilo urbanistico ed i vincoli di tutela
esistenti sull’area oggetto dell’intervento, adiacente all’area dell’ex Parco Ducale e
ricompresa nel perimetro di tutela dello stesso;

-

illustrare i criteri che hanno determinato le scelte progettuali;

-

esporre le considerazioni e gli interventi che si intendono mettere in atto per ottimizzare
l’inserimento dell’intervento in progetto, sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo
del rispetto dei connotati originari dell’area.

Le considerazioni di carattere storico ed urbanistico e le notizie riportate sono desunte e/o
riprese dai vari piani, progetti e pubblicazioni che negli ultimi anni hanno riguardato la zona di
cui trattasi.
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2. ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE
2.1.DESCRIZIONE DELL’AREA
La zona dove sorgerà il nuovo edificio costituisce un sistema territoriale che nel tempo si è
fortemente integrato ma dove, al di sotto del nuovo tessuto agricolo ed urbano, si intravedono
ancora tracce della caratterizzazione urbanistica e paesaggistica del precedente ordinamento
a “parco campagna” (Parco Ducale Estense), che coinvolge una vasta porzione di territorio.
Come si è potuto ricostruire dall’analisi dei documenti storici disponibili la zona era
caratterizzata da strutture verdi organizzate a giardino, a parco campagna, a bosco, in alcuni
casi perimetrate da recinti murati e arricchite da particolari costruzioni prospettiche che
formavano, nel periodo di massimo splendore, un parco a dimensione europea.
Tutte queste componenti, originariamente studiate in rapporto ad un’organizzazione
scenografica accurata di notevole effetto paesaggistico e forte impatto urbanistico, ponevano
in gran risalto il rapporto anche funzionale, tra fiume, Palazzo Ducale, città e collina.
Tale situazione si mantenne pressoché inalterata fino alla seconda metà dell’800, epoca in cui
inizia la programmazione delle azioni indirizzate alla successiva ruralizzazione intensiva
dell’area del parco ducale.
In questo periodo, infatti, la tenuta venne venduta a diverse distinte proprietà che la
frazionarono per la creazione di poderi agricoli autosufficienti e dotati di casa colonica secondo
i criteri di conduzione tipici della mezzadria.
La coltivazione a piantata venne quasi completamente sostituita da impianti a frutteto e
vigneto, che trasformarono il territorio in un vasto “giardino produttivo” simile agli esempi che
caratterizzano ancora oggi le zone di Vignola e Marano.
Dalle origini al Seicento
I primi riscontri documentali disponibili risalgono al cinquecento, e danno evidenza del fatto
che durante i lavori di ampliamento dell’antico castello del Pio si era provveduto alla
sistemazione di una vasta area verde a sud dello stesso.
Il parco prende progressivamente forma come evoluzione storica dei giardini del Palazzo
Ducale, a sua volta una trasformazione del castello operata dal Duca Francesco I all’epoca
della sua reggenza (1644-1658) per l’insediamento della Delizia estiva e autunnale Estense.
A seguito dell’annessione di Ferrara al Papato infatti gli Estensi si insediarono a Modena,
individuando nella zona pedecollinare sassolese un’area paesaggisticamente interessante per
il soggiorno estivo.
I contorni della fase iniziale della formazione del parco non sono nitidi, soprattutto a causa
della dispersione della documentazione e dei disegni dell’architetto Bartolomeo Avanzini,
artefice dell’impostazione iniziale del progetto degli Estensi e conseguentemente della forte
impronta barocca romana di questa. Già all’epoca, comunque, erano presenti due grandi
vialoni alberati divergenti ed una piazza intermedia destinata ad accogliere gli ospiti durante
le battute di caccia, elementi questi di raccordo tra le ordinate geometrie del giardino e la zona
rurale circostante, prima versione del Parco. Le alternanze dei regnanti a quel tempo
ostacolarono una organica realizzazione del progetto iniziale, che in una certa fase videro
anche la costruzione di una cinta muraria, di cui restano tuttora alcune rovine.
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Disegno della rocca e del giardino di Sassuolo (1679). Primo documento che riproduce la sistemazione del parco
caratterizzata da due vialoni leggermente divergenti.

Il Settecento
Il contributo più determinante alla realizzazione del Parco, comunque, è sicuramente quello
successivo dell’architetto-scenografo veneziano Pietro Bezzi.
Questi, su incarico di Francesco III (in carica dal 1737 al 1780), realizzò un collegamento
diretto tra il Palazzo ed il Parco e attuò un consistente ampliamento dello stesso, imperniando
il progetto sul cannocchiale prospettico del vialone del belvedere, che si sviluppava entro uno
scenario naturale ricostruito.
Il Parco era infatti “organizzato con un sistema di percorsi che si dipartivano da un asse
centrale: elemento dominante di tutto l’impianto era infatti il lungo viale di tre km a cannocchiale
prospettico, sapientemente evidenziato da una doppia schermatura arborea di pioppi
cipressini, che terminava alla palazzina del Belvedere, costruita nel 1781 su un poggio dei
primi rilievi collinari”.
Gli effettivi confini del parco non erano, di fatto, costituiti da elementi fisici naturali o realizzati
dall’uomo, ma idealmente dagli sfondi naturali circostanti, in quanto “...il tutto risultava
racchiuso entro precisi ma lontani limiti naturali: le colline da una parte, il fiume dall’altra”.
Alla fine di questo secolo, nel suo momento di massimo splendore, il Parco occupava una
fascia di territorio a ridosso del fiume Secchia dello sviluppo di circa 10 km, con la parte a sud
del Palazzo più naturale ed ispirata agli esempi francesi e la parte a nord che già inglobava
porzioni a destinazione produttiva.
Alla fine del 700, anche per motivi economici, la conversione del Parco ad attività agricola si
fece più marcata, compresa anche una più intensa attività edilizia (ovili, stalle, ecc.).
4
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Progetto per il parco ducale (1750) di Pietro Bezzi, imperniato sul cannocchiale prospettico del vialone del
Belvedere.

L’Ottocento
Con l’invasione dei francesi nel 1797 e quindi la fine del governo dei Duchi d’Este inizia lo
smembramento della proprietà della tenuta del Parco, e con essa la sua gestione unitaria.
La proprietà passa a vari soggetti (principalmente nobili francesi e strutture ecclesiastiche o
caritative-assistenziali) interessati essenzialmente allo sfruttamento economico intensivo
piuttosto che al suo valore estetico ed ambientale, e si assiste durante tutto l’ottocento alla
costruzione di decine di fabbricati mezzadrili, alla distruzione delle aree boschive ed al
raffittimento della rete irrigua a favore delle coltivazioni.
In particolare si dissolve l’impostazione unitaria del progetto del Parco a favore del
soddisfacimento delle esigenze dei singoli insedianti.
Nella fase tardo-ottocentesca il disegno del Parco è quasi completamente perduto, e l’area
subisce ulteriori trasformazioni dovute all’espansione dell’urbanizzazione ed ai primi
insediamenti industriali.

Rappresentazione del parco, che anche in questo caso mette in evidenza il cannocchiale prospettico del vialone
del Belvedere.
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Dal Novecento ai giorni nostri
Nel Novecento l’ex Parco Ducale subirà ulteriori frazionamenti e trasformazioni correlate con
l’urbanizzazione e l’espansione industriale, fino ad arrivare alle attuali condizioni dove, delle
vestigia del vecchio Parco Ducale, restano deboli tracce.
L’edificazione ha riguardato gran parte dell’area, fino quasi ad arrivare alle sponde del fiume
Secchia; resta soltanto una parte di area verde destinata a Parco pubblico in fregio al Palazzo
Ducale. Gli elementi caratterizzanti della vecchia impostazione del Parco sono diventati
presenze episodiche e fra loro slegate.

Foto aerea ai giorni nostri dell’area del parco (in alto a nord-est il Palazzo Ducale, con il viale in direzione NE-SO,
evidenziata in rosso l’area oggetto di intervento)

Negli ultimi venti anni l’area di intervento è stata interessata da un programma di costruzione
di alcuni impianti scolastici e sportivi importanti per la città. Nell’area di intervento sono state
realizzate alcune scuole secondarie di secondo grado e le relative opere di urbanizzazione,
non che un campo sportivo. Il polo si individua già come area di nuovi servizi per la città di
Sassuolo.
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2.2.CARATTERE DELL’INTERVENTO E DESTINAZIONE URBANISTICA
Si riporta, di seguito, una sintesi delle considerazioni alla base delle destinazioni urbanistiche
elaborate dagli uffici competenti in occasione delle varianti al PRG e all’approvazione dei
successivi strumenti urbanistici attuativi, che hanno costituito il punto di partenza per le scelte
successive.
Nell’impostazione di Piano Regolatore del 1987, riconfermata anche dalla più recente variante
specifica del 1995, conseguente all’approvazione del Progetto di riqualificazione ambientale e
paesaggistica del Parco Ducale, si sottolinea l’esigenza di recuperare i segni costruiti, i filari, i
muri, i sentieri, tutti quegli elementi che consentono, nella conservazione della memoria, di
richiamare i significati allusivi dell’antico Parco. Lo spazio del Parco viene riproposto nella sua
dimensione globale, esaltandone anche la configurazione geografica che, a seconda del cono
visuale di percezione, lo pone come l’ultimo lembo di pianura che si protende verso la collina,
o come la prima espansione del fiume che si distende nella pianura.
Nella sua specificità e caratterizzazione il nuovo Parco ducale si viene a porre, grazie ai
caratteri di forte strutturazione paesaggistica, come il luogo che esprime in massimo grado
l’istanza di riequilibrio urbanistico e ambientale: si pone infatti come l’asse portante del sistema
dei servizi di scala territoriale, mediando, per altro verso, il paesaggio tra l’ambiente più
propriamente urbano, fortemente antropizzato, e le prime propaggini collinari, caratterizzate
da un più accentuato mantenimento dei caratteri naturali.
Gli elementi architettonici che strutturano il nuovo disegno del Parco sono costituiti
prevalentemente da sistemi di verde: le sponde boscate che delimitano i bordi, ed esaltano la
naturale configurazione geometrica convergente sui due punti estremi del cannocchiale
prospettico, il filare alberato che collega il fronte meridionale del Palazzo ducale e la Palazzina
del Belvedere e costituisce l’elemento emergente dell’intero sistema, il “bosco di caccia” e il
giardino all’italiana che ripropongono fedelmente il disegno della originaria configurazione
storica.
Le nette e sempre leggibili geometrie dell’impianto urbanistico e delle singole emergenze
architettoniche disegnano un palinsesto territoriale che tende a riassorbire anche gli elementi
intrusivi mitigandone l’impatto, come le sfrangiate e incongruenti espansioni edilizie e le arterie
viarie che tagliano irrimediabilmente lo spazio, e contemporaneamente esalta gli elementi che
caratterizzano e identificano il sito: il cannocchiale prospettico del filare alberato, il Canale di
Modena, i resti dell’antica muraglia di recinzione.
Riprendendo le motivazioni alla base delle recenti varianti urbanistiche introdotte
dall’Amministrazione:
“...il cannocchiale prospettico che collega il Palazzo Ducale al Belvedere e la caratterizzazione
unitaria dell’area sotto il profilo paesaggistico sono stati gli elementi che hanno condotto il
percorso progettuale a definire il disegno del nuovo Parco secondo le linee chiaramente
evidenziate nelle tavole di Piano Regolatore.
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La accentuazione delle linee forti, già presenti ancorché non leggibili se non ad un
apprezzamento visivo particolarmente accurato, consente di percepire in modo più diretto e
immediato la grande ricchezza paesaggistica dell’intero sito esaltandone gli elementi
eccezionali, con particolare riferimento al filare alberato che si pone immediatamente come
emergenza visiva che restituisce unità all’intera vallata”.
Tale zona nel suo complesso era stata ritenuta in fase di stesura del PRG idonea per la
localizzazione del previsto Polo scolastico in quanto il sito unisce particolari requisiti di pregio
ambientale alla disponibilità di una adeguata infrastrutturazione, essendo adiacente agli
impianti sportivi esistenti ed alla Circonvallazione.
Il Piano strutturale Comunale relativamente ad “Ambiti e trasformazioni territoriali”, approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 15/11/2016, classifica la zona interessata
all’intervento in parte a “Spazi e attrezzature collettive di livello sovracomunale - Istruzione”,
normata ai sensi dell’Art. 73 delle N.T.A..
Nell’area limitrofa è stato già attuato un Piano Particolareggiato per la realizzazione degli Istituti
“Don Magnani” e “Alessandro Volta”, a suo tempo approvato con deliberazione consiliare n.
109 del 08/07/1997, ed il relativo programma edilizio di costruzione, che risulta ad oggi
completato.
L’area di progetto rientra all’interno del piano particolareggiato di Iniziativa Pubblica Comparto
destinato ad attrezzature e servizi di valenza territoriale denominato “Polo Scolastico” 2°
stralcio (Liceo Scientifico Formiggini), approvato con delibera consiliare n.57 del 16/06/2006.
Il comparto del Piano in cui il presente progetto si inserisce riguarda una porzione di terreno
avente quote variabili da 127.00 a 129.00 mt. s.l.m., geograficamente ubicata a sud degli Istituti
Volta e Don Magnani. All’area si accede principalmente dalla Piazza Falcone e Borsellino e,
secondariamente, da una strada vicinale che si deriva dalla via Montanara che sale da
Sassuolo verso S. Michele dei Mucchietti. Il comparto nel suo complesso ha una forma a “L”,
ma i vincoli presenti hanno fatto sì che lo spazio effettivamente disponibile per la costruzione
della Scuola Formiggini fosse una striscia di forma trapezoidale allungata parallela al canale
di Modena, il che ha fortemente condizionato il layout architettonico generale.
Il piano urbanistico prevede la realizzazione di un nuovo edificio e delle relative opere di
urbanizzazione su più stralci esecutivi. Nel 2005 è stato redatto il progetto preliminare generale
di cui attualmente è stata realizzata parte dell’edificio e la quasi totalità delle opere esterne
(Progetto Esecutivo “Liceo Scientifico A.F.Formiggini Sassuolo Nuova sede - Opere civili e
sistemazioni esterne - Primo stralcio”, Prot n. 6618 del 18/01/2007).
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Foto aerea, Individuazione parziale dell’area di notevole interesse pubblico (in giallo) e del lotto di progetto (in
rosso)

2.3.INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA
La zona di intervento risulta tutelata ai sensi della legge 1497/39, in forza del DM 01/08/85
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Parco Ducale e del Parco di Monte
Gibbio ricadenti nei comuni di Sassuolo e Prignano” e della deliberazione della Giunta
regionale n. 3810 del 25/06/1985 ed è classificata come “Zona di particolare interesse
paesaggistico-ambientale” ricompresa in perimetro assoggettato a “Progetti di tutela, recupero
e valorizzazione” nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 1338 del 28/01/1993.
Il territorio in questione risulta essere normato dal D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio” Art. 136 in quanto area di notevole interesse pubblico.

2.4.IL CONTESTO PAESAGGISTICO
L’area di intervento, immediatamente attigua al polo scolastico ed agli impianti sportivi
esistenti, è sita fra la via Montanara a est, la piazza Falcone-Borsellino a nord, il rio Canalizza
a sud e separata dal filare dei pioppi che compone il cannocchiale prospettico che collega il
Palazzo Ducale e la Palazzina del Belvedere da una ampia zona verde a destinazione
prevalentemente agricola.
L’urbanizzazione realizzata all’interno dell’area ripropone lo schema della piazza Falcone e
Borsellino adiacente, mantenendo lo stesso allineamento e sostanzialmente lo stesso calibro
stradale. Anche l’edificazione risulta organizzata mantenendo l’allineamento dei fabbricati in
fregio alla stessa Piazza Falcone e Borsellino, ovvero i due istituti scolastici esistenti (IIS
“Alessandro Volta, IPSIA “Don Magnani”), con un andamento che si sviluppa prevalentemente
in senso nord/est - sud/ovest (asse del parco ducale).
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Tale impostazione compositiva vuole essere rispettosa dei requisiti ambientali del sito, e in
particolare degli elementi forti, che costituiscono la struttura del luogo e che sono evidenziati
anche dalla Commissione Provinciale Bellezze Naturali nella motivazione a supporto
dell’impostazione del vincolo. Si ritenne infatti che la zona fosse meritevole di essere
sottoposta a tutela perché “...si compone di un insieme di variati quadri per le libere visuali
aperte su di essa da numerosi punti di belvedere e, in modo particolare per lo scenario
suggestivo offerto dal cono visuale del Belvedere verso il parco e il Palazzo Ducale e dalle rive
del fiume Secchia (…)”. A tale proposito, lo sviluppo del progetto del nuovo liceo e delle relative
sistemazioni esterne è stato concepito in modo da costituire il logico completamento della linea
dei fabbricati del polo e dell’asse della viabilità/piazza Falcone e Borsellino già realizzate ed
autorizzate.
Nel suo assetto definitivo, la piazza Falcone e Borsellino ed il suo prolungamento disegnano
una viabilità caratterizzata da una larga promenade centrale, in parte alberata e parallela al
filare del Belvedere, su cui si affacciano con un unico allineamento i portici dei plessi scolastici
esistenti e di progetto; tutto l’insieme forma anche una schermatura delle urbanizzazioni
spontanee che hanno occupato nel tempo lo spazio tra la via Montanara ed il Canale di
Modena, snaturando in parte quello che era uno dei fondali del parco. I parcheggi pubblici a
lato strada sono quasi completamente circondati con sistemazioni a verde con funzione di
schermatura visiva; nello specifico, la promenade centrale è stata ulteriormente arricchita da
esemplari di Quercia peduncolata (Quercus peduncolata), essenza da ombra più longeva ed
importante della Regione Emilia Romagna: questo contribuisce a creare un ambiente
gradevole agli utilizzatori del parcheggio principale mitigando gli effetti indotti dal traffico e dalla
presenza di autoveicoli.

Foto aerea dello stato attuale, in evidenza il lotto di progetto (in rosso)
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L’impianto planimetrico del complesso scolastico, nella sua conformazione finale, si adegua
alle caratteristiche morfologiche e ambientali del sito assegnato continuando ad assumere,
come riferimenti gli elementi superstiti che hanno determinato l’originaria configurazione di
questa porzione di spazio: il Canale di Modena, che identifica un preciso limite fisico sul lato
orientale dell’area e il filare dei pioppi, ideale continuazione del Parco Ducale, che ne definisce
il limite occidentale.
L’impianto planivolumetrico della nuova scuola è stato strutturato per essere realizzato in
quattro stralci; la forma ad H è infatti finalizzata anche a questo scopo: lo schema distributivo
prevede un blocco centrale di locali tecnici e spazi connettivi e quattro ali.
Nello specifico il primo stralcio, realizzato nel 2006, ha riguardato la costruzione di parte del
blocco centrale, dell’ala a nord- ovest e della quasi totalità delle opere esterne (i parcheggi,
l’anello della viabilità, la promenade, oltre ad una gran parte della sistemazione a verde).
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3. ELABORATI DI PROGETTO
3.1.DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E CARATTERISTICHE DELL’OPERA
Il progetto in oggetto riguarda la realizzazione del secondo e del terzo stralcio esecutivi per la
Nuova sede della Scuola Formiggini, ossia le due ali posteriori all'ala già esistente, il
completamento del blocco centrale, e quota parte delle opere di urbanizzazione (incremento
dei parcheggi e realizzazione di un parco verso il canale di Modena).

Primo stralcio (già realizzato)
Secondo stralcio (in oggetto)
Terzo stralcio (in oggetto)
Quarto stralcio (futuro)

Progetto preliminare - schema degli stralci

Le linee guida che hanno dominato le scelte effettuate nella stesura del progetto e del suo
inserimento nel contesto esistente sono sinteticamente le seguenti:
-

Conferma dell’impostazione planivolumetrica generale già adottata per il primo stralcio del
Polo scolastico, con particolare riferimento:
-

all’allineamento dei fabbricati, sia planimetrico che altimetrico;

-

alle geometrie della precedente viabilità;

-

in generale, con uno sforzo progettuale teso a corrispondere al fabbisogno di spazi
scolastici secondo un principio di solo “completamento e riordino” di quanto già
realizzato e/o programmato, in modo da non invadere ulteriori settori rispetto a quelli
già da tempo individuati negli strumenti urbanistici;

-

Adozione delle stesse sagome, materiali e colorazioni degli edifici scolastici già realizzati,
in segno di continuità con quanto già consolidato;

-

Elaborazione di una sistemazione a verde nelle porzioni di lotto non interessate dalla
costruzione, che riprendesse alcuni dei caratteri (essenze e sesti di impianto) caratteristici
della sistemazione dell’ex-Parco Ducale.
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La composizione planivolumetrica dell’edificio in oggetto segue dunque le previsioni suggerite
dal Piano Particolareggiato e dal Progetto Preliminare, confermando i tratti principali
dell’impostazione assunta dallo stralcio di intervento già realizzato, di cui costituisce
sostanzialmente il parziale completamento.

Inserimento fotorealistico del progetto (evidenziata in rosso l’area oggetto di intervento)

L’edificio previsto da progetto preliminare ha un’impostazione planimetrica ad H allungata,
orientato secondo un asse nord-sud con l’ingresso principale rivolto a ovest; così organizzata:

- blocco centrale su cui si affaccia l’ingresso principale ha una funzione essenzialmente
distributiva, sia in orizzontale che in verticale (in parte realizzato, in parte oggetto dello
stralcio attuale);

- ala nord-ovest dove sono ubicati alcune aule e gli uffici amministrativi (realizzato ma oggetto
di modeste modifiche interne);

- ala sud-est e nord-est dove saranno ubicate altre aule e i laboratori (oggetto dello stralcio
attuale);

- ala sud-ovest dove saranno ubicati gli spazi collettivi (oggetto di stralcio futuro).
Planimetricamente l’ampliamento si conforma come una grande stecca ad est della porzione
esistente contenente 39 aule ordinarie, 7 aule speciali, 4 laboratori, spazi docenti e
collaboratori scolastici e relativi locali accessori e di servizio, inoltre comprende la
soprelevazione di parte del blocco centrale al fine di garantire un connettivo a piano primo fra
i nuovi spazi e quelli esistenti. I nuovi blocchi avranno una superficie utile complessiva è di
circa 3950 mq, con una superficie coperta di 2230 mq circa. Gli ambienti saranno dislocati su
due piani fuoriterra, leggermente rialzati dal piano di campagna in continuità con il volume già
realizzato.
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L’aspetto architettonico esterno del fabbricato di progetto costituisce la naturale continuazione
del volume esistente e del plesso scolastico poco distante, sia per sagome che per finiture e
colori.
Il paramento esterno dell’edificio e le finiture utilizzate, saranno dunque identiche a quelle degli
edifici già autorizzati e realizzati sullo stesso allineamento, nello specifico:

- intonaco chiaro sui paramenti esterni;
- calcestruzzo a vista limitato solamente ad alcuni elementi strutturali poco appariscenti
(pilastri a vista e cornicioni);

- muratura tradizionale a faccia a vista per alcuni elementi architettonici (blocchi scale
esterni);

- infissi rettangolari disposti a scansione regolare e ripartiti in varie specchiature.
3.2.VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO
L’area a destinazione scolastica-sportiva, entro la quale il progetto si insedia, cade all’interno
del cannocchiale prospettico che collega il Palazzo Ducale al Belvedere. Tuttavia le quinte
verdi già esistenti, il filare alberato dell’asse prospettico e le altre alberature piantumate in
stralci precedenti, non permettono di scorgere la consistenza del nuovo volume.
Il progetto ricalca l’accentuazione delle linee forti già presenti negli edifici e nelle urbanizzazioni
limitrofe. Ciò consente di percepire in modo più diretto e immediato la centralità del polo
scolastico all’interno della città, pur mantenendo contenuto lo sviluppo in altezza.
Il volume in oggetto, così come quelli già esistenti, sono senza dubbio più visibili dalla
propaggine di territorio ad est del complesso scolastico, ossia dal Canale di Modena e dalle
colline circostanti. Saranno dunque effettuate scelte progettuali mirate alla mitigazione
dell’impatto paesaggistico principalmente da questo lato.

Vista del margine occidentale del lotto dalla fine del viale alberato
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Vista dal viale proveniente dal Parco Ducale

3.3.MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI
L’elaborazione del progetto per la nuova porzione di edificio ha avuto l’obiettivo di trovare una
sintesi tra diverse esigenze, quali:

- la necessità di concludere quasi completamente una programmazione pianificata anni
addietro per la realizzazione di un polo di servizi essenziale per la città di Sassuolo e per i
comuni limitrofi;

- la necessità di dare risposta ai fabbisogni di nuovi spazi scolastici con tempi di costruzione
il più possibile contenuti;

- la necessità di contenere i costi, rimanendo all’interno di budget reperibili in tempi brevi,
senza sacrificare il livello qualitativo;

- la volontà di realizzare un edificio ad elevata compatibilità ambientale, che si possa
classificare come “certificato dal punto di vista energetico” ai sensi delle nuove normative;

- la necessità, non meno prioritaria ed in questa sede in evidenza, di armonizzare l’intervento
con quanto già esistente al contorno.
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Per queste ragioni il progetto in analisi segue le previsioni del Piano Particolareggiato e del
Progetto Preliminare, seguendo l’impostazione programmata e ponendosi in completa
continuità allo stralcio di intervento già autorizzato e realizzato.

Inserimento fotorealistico del progetto da Piazza Falcone-Borsellino

3.4.IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE ED ELEMENTI DI
MITIGAZIONE
3.4.1.Edificio scolastico
La forma della zona di PRG dedicata all’insediamento della scuola ha imposto uno sviluppo
allungato dell’edificio, il che ha avuto come diretta conseguenza un fronte fabbricato di
lunghezza non trascurabile. Al fine di mitigare l’impatto che ne poteva derivare sono stati
adottati diversi accorgimenti di carattere compositivo, ed in particolare:

- La quota massima (altezza di gronda) del fabbricato è stata allineata con quella del volume
già esistente, a sua volta allineata a quella dei poli scolastici limitrofi (Volta e Don Magnani),
a suo tempo già approvati; con un’altezza fuoriterra di circa 9.40 ml. Nonostante il nuovo
fabbricato abbia una quota di imposta del piano terra di quasi due metri più alta di quella
degli edifici limitrofi è stata possibile contenere l’altezza della linea di gronda progettando al
minimo gli interpiani e non superando i due piani fuori terra. Questo accorgimento
permetterà di contenere l’impatto volumetrico della costruzione e, a scala paesaggistica, di
poter leggere la linearità di tutti i volumi del polo scolastico.

- Gli spazi per le funzioni ricreative e rappresentative sono stati ricavati nel perno centrale, al
fine di liberare completamente queste aree da murature e tramezzature interne. Ciò
consente di mantenere libere le visuali nelle due direzioni principali dell’edificio e dunque
garantire una visibilità del paesaggio circostante completamente sgombra da ostacoli. Tale
permeabilità visiva sarà ulteriormente accentuata realizzando il blocco interamente con
16
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strutture vetrate trasparenti.

- La realizzazione di un piano interrato sul sedime del volume, così come realizzato nel primo
stralcio di lavori, sarà evitata a favore di una soluzione che tende a ridurre il più possibile le
opere di sbancamento e di movimenti terra.

- I manti di copertura saranno realizzati in metallo con finiture che seguiranno i colori naturali
delle terre (grigio, beige), al fine di integrarsi cromaticamente al paesaggio circostante.

- Il fotovoltaico da installare sulla copertura sarà del tipo integrato e scelto in analogia
cromatica con la copertura stessa.

3.4.2.Urbanizzazioni Esterne
La destinazione d’uso liceale dell’edificio induce normalmente un’ingente domanda di spazi di
sosta, che in questo caso si è cercato di limitare e disincentivare.
Attualmente gran parte dei parcheggi di pertinenza sono stati già realizzati sia esternamente,
lungo le direttrici di viabilità e nel margine sud del lotto, sia nel vano interrato del fabbricato
esistente. L’ampliamento dell’edificio porta con sé il necessario incremento delle dotazioni
urbanistiche per il posteggio auto. Questi spazi ulteriori saranno ricavati nei pressi di quelli
presenti allo stato attuale, tramite opere di riorganizzazione dello spazio, e senza aumentare
le piazzole pavimentate:
1. All’interno della promenade di via Falcone-Borsellino, cambiando il sistema di parcheggi in
linea con parcheggi a pettine;
2. Nell’area prospiciente la facciata principale della scuola, in corrispondenza del futuro 4°
stralcio
I percorsi pedonali, ciclabili e carrabili resteranno invariati, i percorsi pedonali pavimentati di
nuova fattura saranno ridotti al minimo e saranno realizzati sulla linea di quelli già esistenti.
Come elemento di mitigazione dell’impatto delle nuove sistemazioni a terra saranno adottati
idonei materiali di pavimentazione:

- per la realizzazione dei nuovi parcheggi si prevede l’utilizzo di pavimentazioni con finitura
superficiale di tipo naturale, sia per i posti auto (autobloccanti rinverdibili) sia per le corsie
di manovra (autobloccanti rosati);

- pavimentazioni esterne dei marciapiedi e dei percorsi ciclabili in cubetti autobloccanti di
tonalità variegate (tipo acciottolato), con cordolature in pietre naturali.

3.4.3.Il progetto dell’area verde (Il parco)
L’edificio trova luogo in un territorio pressoché piano, con un dislivello totale di circa un metro,
completamente impercettibile puntalmente. Attualmente il piano terra è impostato ad una
quota di +1,20 m rispetto al piano di campagna: in corrispondenza degli ingressi/uscite
principali dell’edificio si propone una rimodellazione del terreno che possa mitigare il dislivello
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Copia informatica per consultazione

Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
Secondo e terzo stralcio
PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE PAESAGGISTICA

esistente e di progetto, che consenta inoltre una continuità visiva e delle percorrenze fra
l’ambiente esterno ed interno. I rinterri saranno effettuati nello specifico in tre zone:

- nel corridoio di ingresso fra i due corpi di fabbrica a nord, tramite la demolizione della
scalinata esistente e la realizzazione di una rampa verde fra i due edifici, che possa
garantire un’uscita diretta all’area verde dalla corte della scuola;

- nel retro del nuovo corpo di fabbrica in corrispondenza degli ingressi/uscite centrali ad est,
che possa garantire completa fruibilità fra gli ambienti didattici e il nuovo parco;

- nel fronte di piazza falcone borsellino, in corrispondenza dell’area che sarà occupata dal 3°
ed ultimo stralcio, al fine di mitigare la presenza di alcune pareti ceche provvisorie.
Quest’ultima area tuttavia non sarà interessata dal progetto per la realizzazione del parco in
quanto sarà presto occupata dal completamento dell’edificio.
Il terreno di destinato alla realizzazione dell’ampliamento è attualmente incolto e caratterizzato
da erba spontanea. Presenta in alcuni punti, alberature recenti che saranno in parte comprese
all’interno del progetto per il verde; solo quelle ricadenti all’interno dell’area di sedime della
nuova costruzione saranno rimosse.
L’area che non sarà interessata dalla costruzione, ossia le fascia verde a ridosso dei limiti sud
ed est del lotto, sarà destinata a piccolo parco urbano didattico, allo scopo di creare una quinta
verde che mitighi l’impatto dell’edificio dalla propaggine est della città e che funga da memoria
storica a rispetto del luogo.
Dato il contesto ambientale in cui si colloca, progetto dei questa sistemazione tiene in
considerazione da una parte la successione storica nella quale fu progettato, realizzato e
mantenuto il parco Ducale negli anni che vanno dal 1600 al 1800 e poi sino ai giorni nostri,
dall’altra di una analisi dei biomi ornamentali autoctoni o più acclimatati nel sito di impianto.
Per le associazioni vegetali si prevede l’utilizzazione di essenze molto diversificate dislocate
in maniera tematica all’interno del nuovo parco:
1. Il margine sud-est del lotto, lungo il canale di Modena, sarà arricchito da una quinta verde
ben delineata, caratterizzata da arbusti ad alto fusto similari a quelle esistenti che
perimetrano il resto del lotto.
2. La fascia sud-est, adiacente all’edificio, sarà caratterizzata da un piccolo giardino con
alberi da frutto e arbusti ornamentali che contribuiranno a dare colore e a ricreare
l’atmosfera del giardino fuori dall’edificio scolastico.
3. La parte sud-ovest al di sotto del parcheggio esistente sarà trattata a bosco, prediligendo
essenza ombrose tipiche dei boschi dell’Emilia Romagna e arbusti selvatici.
4. La propaggine che fa da sfondo all’asse prospettico della piazza Falcone-Borsellino sarà
caratterizzata da una quinta di verde dai forti connotati ornamentali, con essenze dalle
caratteristiche variabili nel corso delle stagioni.
Tutta l’area sarà percorribile tramite sentieri e piazzole realizzati in terra stabilizzata,
accessoriati da sedute o attrezzature sportive per la sosta e l’attività fisica.
Al termine dei lavori le aree verdi saranno seminate con miscuglio di prato tipo bosco (Festuca
18

Copia informatica per consultazione

Liceo Statale “A. F. Formiggini” Sassuolo (MO). Nuova costruzione in sostituzione dell’edificio esistente di via Bologna.
Secondo e terzo stralcio
PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE PAESAGGISTICA

arundinacea 70%, Loietto perenne 10%, Erba fienarola dei boschi 20%)
Per gli alberi ad alto fusto si prevede l’utilizzo delle seguenti essenze arbustive relative ad ogni
contesto sopra indicato:
1.

Ontano nero (Anulus glutinosa L. Gaertn), Tiglio selvatico (Tilia cordata) – elaborato
PA.1, insieme B

2.

Nocciolo (Corylus avellana), Melo selvatico (Malus comunis), Ciliegio da frutto (Prunus
avium), Pero selvatico (Pyrus paraste), Prugnolo (Prunus spinosa), Sambuco (Sambucus
nigra) – elaborato PA.1, insieme E

2. Olmo campestre (Ulmus minor Miller), Tiglio selvatico (Tilia cordata), Roverella (Quercus
pubescens) – elaborato PA.1, insieme C
3. Sorbo domestico (Sorbus domestica), Acero campestre (Acer campestre) – elaborato
PA.1, insieme D
Per gli arbusti si prevede l’utilizzo delle seguenti essenze relative ad ogni contesto sopra
indicato:
2.

Ginestra odorosa (Spartium junceum), Rosa selvatica (Rosa canina), Salice rosso (Salix
purpurea) – elaborato PA.1, insieme F

3.

Crespino (Berberis vulgaris), Ginepro selvatico (Juniperus comunis) – elaborato PA.1,
insieme G

La spettacolarità della quinta verde che si andrà a realizzare in questa fascia lungo il canale
di Modena e sull’asse prospettico Falcone-Borsellino, costituirà un punto di attrazione estetico
ed ornamentale sia per i fruitori dei servizi insediati (gli alunni), sia per l’avifauna della zona,
con l’intenzione di favorire un beneficio ecologico e di riequilibrio ambientale del territorio.
Questa zona, oltre a mitigare esteticamente l’impatto dell’edificio servirà a sopperire gli effetti
indotti dal traffico e dalla presenza di autoveicoli della parte est della città, garantendo un
ambiente silenzioso e pulito alle aule che vi si affacciano.
La presenza di piante a foglia persistente, ornamentali ed eleganti anche d’inverno, di piante
spoglianti, con forma, colore della chioma e crescita diversa nel tempo, evidenzierà l’evolversi
delle stagioni nell’area boscata stessa.
L’ultima area posta ad ovest del parcheggio, a forma trapezoidale, verrà lasciata intatta, a
sottolineare il distacco ed il rispetto dell’emergenza del cannocchiale prospettico del
Belvedere.
3.4.4.Gestione e valorizzazione dell’area verde
La piantumazione del verde sarà accompagnata dall’uso di materiali pacciamanti intorno alle
essenze, dall’impianto di irrigazione automatico ed elettroprogrammato, da percorsi in terra
battuta fra le essenze, da arredi fissi come cestini, panchine, cartelli segnaletici per il rispetto
e la valorizzazione dell’area verde.
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Data la rilevanza del sito, e considerata la destinazione d’uso didattica degli edifici esistenti ed
in progetto, si intende infine proporre, come già avvenuto con successo in altre realtà
modenesi, il censimento e la posa dei cartellini di riconoscimento su ogni pianta messa a
dimora, e l’avvio di un programma di “adozione del verde” steso da parte delle scolaresche
che aderiranno al progetto educativo. I percorsi botanici potranno inoltre essere arricchiti da
pannelli informativi sulla storia del Parco Ducale, ad illustrazione di alcune scelte progettuali
contemporanee.
Il ritrovamento di alcune delle atmosfere originarie per il tramite del progetto del verde,
consentirà di avviare un’opera di sensibilizzazione delle scolaresche sulle origini storiche del
contesto territoriale in cui si stanno formando, e ciò costituirà un ulteriore importante momento
di recupero culturale del Parco Ducale.

Inserimento fotorealistico del progetto dal Canale di Modena
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4. APPENDICE BIBLIOGRAFICA E NORMATIVA
Libri:
-

Antonini E., Di un ritiro superbo - Il Giardino Ducale di Sassuolo, Garden Club Modena

Normative, strumenti urbanistici e altri progetti:
-

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Modena

-

Piano Strutturale Comunale di Sassuolo

-

Piano Operativo Comunale di Sassuolo

-

Regolamento Urbanistico Edilizio di Sassuolo

-

Piano particolareggiato di Iniziativa Pubblica - Comparto destinato ad attrezzature e servizi
di valenza territoriale denominato “Polo Scolastico” 2° stralcio Liceo Scientifico Formiggini
(Approvazione del CC n.57 del 16/06/2006)

Progetto Esecutivo “Liceo Scientifico Formiggini Sassuolo Nuova sede - Opere civili e
sistemazioni esterne - Primo stralcio” (Prot. n. 6618 del 18/01/2007).
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1. RELAZIONE TECNICA SUGLI IMPIANTI MECCANICI

1.1.OGGETTO
La presente relazione illustra gli meccanici e idrici previsti nel Progetto Definitivo per la
realizzazione del secondo e terzo stralcio del Liceo Statale “A. F. Formiggini” sita in Piazza
Falcone-Borsellino a Sassuolo (MO), di proprietà della Provincia di Modena.

1.2.NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO
Gli impianti tecnici sono progettati e saranno realizzati secondo i più recenti criteri della
tecnica impiantistica e con l’osservanza delle norme e leggi vigenti in materia.
Il rispetto delle norme di seguito indicate è inteso nel senso più restrittivo, cioè non solo la
realizzazione dell’impianto sarà rispondente a dette norme, ma altresì ogni singolo
componente dell’impianto stesso.
•

DM 26.06.2015

•

DLgs 03.03.2011 n. 28

•

D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 – Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della
Legge 9 gennaio 1991, n.10;

•

D.P.R. 21 dicembre 1995, n.551 – Regolamento recante modifiche al D.P.R. 412/93
in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti
termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia;

•

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

•

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 – Disposizioni correttive ed integrative
al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

•

Decreto Legislativo 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione
dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici;

•

Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 – Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti termici alimentati da
combustibili gassosi.

•

UNI TS 11300 – Parte 1 – Determinazione del fabbisogno di energia termica per la
climatizzazione estiva ed invernale;
2
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•

UNI TS 11300 – Parte 2 – Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria;

•

UNI TS 11300 – Parte 3 – Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione estiva;

•

UNI EN ISO 10077 – Trasmittanza termica dei componenti finestrati;

•

UNI EN ISO 13370 – Scambi di energia tra terreno ed edificio;

•

UNI EN ISO 6946 – Componenti ed elementi per l’edilizia- resistenza termica e
trasmittanza termica;

•

UNI EN ISO 14683 – Ponti termici in edilizia – coefficiente di trasmissione lineica;

•

UNI EN ISO 13789 – Coefficiente di perdita per trasmissione;

•

UNI 10339 – Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e
requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura;

•

UNI 10347 – Energia termica scambiata dalle tubazioni;

•

UNI 10348 – Rendimento dei sistemi di riscaldamento;

•

UNI 10349 – Dati climatici;

•

UNI 10351 – Conduttività termica e permeabilità al vapore dei materiali da
costruzione;

•

UNI 10355 – Murature e solai valori della resistenza termica e metodo di calcolo;

•

UNI 10376 – Isolamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici;

•

UNI 10379 – Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato;

•

UNI 9182 – Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Criteri di
progettazione, collaudo e gestione;

•

UNI 5104-63

•

Impianti di condizionamento dell’aria. Norme per l’ordinazione, l’offerta ed il collaudo.

•

UNI 5364-76

•

Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Norme per la presentazione dell’offerta e
per il collaudo

•

UNI 8199-1998

•

Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti degli impianti di
riscaldamento condizionamento e ventilazione.

•

UNI 7357-74

•

Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.

•

C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano)

•

C.T.I. (Comitato Termotecnico Italiano)
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•

D.M. del 01/12/75

•

Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

•

Legge del 09/01/91 n°10

•

Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici

•

D.P.R. del 26/08/93 n°412

•

Regolamento di attuazione della Legge 09/01/91 n°10, sul contenimento dei consumi
energetici.

•

D.L. del 19/08/05 n°192

•

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

•

D.L. del 29/12/06 n°311

•

Disposizioni correttive ed integrative al D.L. 19/08/05 n°192 recante attuazione della
direttiva 2002/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

•

Legge del 11/11/75 n°584

•

Divieto di fumare nei locali pubblici e successivo D.M. 18/05/76 disposizione in ordine
agli impianti di condizionamento e di ventilazione concernente il divieto di fumare nei
locali pubblici.

•

D.M. del 10/03/77

•

Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi
coefficienti volumici globali dispersione termica.

•

D.M. del 30/06/86

•

Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici.

•

D.M. del 23/11/82

•

Direttive per il contenimento dei consumi energetici relativi alla termoventilazione e
alla climatizzazione degli edifici industriali e artigianali.

•

Legge del 13/07/66 n°615 e D.P.R. del 22/12/70 n°1391

•

Provvedimento contro l’inquinamento atmosferico limitatamente al settore degli
impianti termici.

•

D.P.C. del 01/03/91

•

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno

•

D. Leg.vo del 19/09/94 n°626Attuazione della direttiva 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
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1.3.IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO E RINNOVO ARIA
GENERALITA’
Nell’ampliamento dell’edificio scolastico oggetto della presente documentazione tecnicoprogettuale sarà realizzato un impianto per il riscaldamento e raffrescamento ambiente
mediante ventilconvettori a cassetta installati sui quadrotti dei controsoffitti.
In ogni aula didattica saranno presenti n. 2 ventilconvettori comandati da N. 1 termostato
ambiente con comando di velocità e commutatore Estate/Inverno del tipo antimanomissione
con uno scostamento della temperatura di set point ± 3.0°C.
Le aule saranno servite singolarmente da un impianto di rinnovo aria costituito da un
recuperatore di calore statico a flussi incrociati installato sul controsoffitto collegato a N. 2
anemostati per l’immissione di aria esterna di rinnovo, N. 1 griglia di ripresa aria ambiente;
mentre per l’espulsione dell’aria ambiente e l’immissione dell’aria esterna saranno realizzate
delle canalizzazioni collettive in lamiera zincata singola correnti sul controsoffitto, collegate
con l’esterno del fabbricato alle quali saranno allacciati i singoli recuperatori.

Temp.
Ambiente
Inv

U.R.
ambiente
Inv.

Temp.
Ambiente
Est.

U.R.
ambiente
Est.

Aule didattiche

20°C

65

27°C

52

laboratori

20°C

65

27°C

52

corridoi

20°C

65

27°C

52

Servizi igenici

20°C

-

-

-

Descrizione impianto
La pompa di calore installata all’esterno del fabbricato denominata PC-01 sarà collegata alla
sottostazione di rilancio dei circuiti secondari ubicata al piano Seminterrato da cui
ripartiranno N. 09 circuiti che alimenteranno distintamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CM-01 Radiatori bagni Pt-P1
CM-02 ventilconvettori S-W Pt
CM-03 ventilconvettori S-E Pt
CM-04 ventilconvettori N-E Pt
CM-05 ventilconvettori N-W Pt
CM-06 ventilconvettori S-W P1
CM-07 ventilconvettori S-E P1
CM-08 ventilconvettori N-E P1
CM-09 ventilconvettori N-W P1

Sistemi di generazione
Pompa di calore reversibile condensata ad aria serie silenziata ad alta efficienza con
ventilatori assiali e compressori scroll,
dati tecnici:
5
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Pot. Frig. 275 kW (T-acqua prod. 7/12°C-T-est.35°C)
Pot. Term. 240 kW (T-acqua prod. 45/40°C-T-est.-7°C)
funzionamento in riscaldamento fino a -10°C.
Pot. ass. 106.2 kW; COP 3.08
Pot. sonora 84.6 dB(A); Livello di press. sonora (10 m) 52.4 dB(A)
completa di gruppo idronico con doppio circolatore a bassa prevalenza ed accumulo
Sistemi di termoregolazione
L’impianto sarà gestito da un regolatore con impostazione delle fasce orarie, giornaliere e
settimanali; almeno 2 temperature impostabile nelle 24 H.
Sistemi di distribuzione del vettore termico
Tubazioni in multistrati con isolante di adeguato spessore idoneo per temperature comprese
fra 0°C-80°C in funzione della posa e del diametro installate sottotraccia di ambiente
riscaldato.
Riepilogo corpi scaldanti
• I radiatori ad elementi in alluminio installati nei bagni del piano terra e primo sono stati
dimensionati per una temperatura di mandata e ritorno di 45/40°C con conseguente
Dt pari a 22.5°C fra ambiente e temperatura media del fluido vettore.
• I ventilconvettori a servizio delle aule sono stati dimensionati come segue:
o Fase Invernale temperatura di mandata e ritorno di 45/40°C alla Velocità
minima per scongiurare fastidiosi rumori di sottofondo.
o Fase Estiva temperatura di mandata e ritorno di 7/12°C sempre alla Velocità
minima.

FUNZIONAMENTO
Impianto a ventilconvettori
Ogni singolo locale servito sarà gestito da un quadro comando remoto con termostato E/I
con, selezione della velocità dei ventilatori; collegato a N. 2 ventilconvettori provvisti di
valvola 3 vie a bordo macchina.
Al raggiungimento del set point impostato (26°C – 20°C) darà il consenso alle elettrovalvole
3 vie che a loro volta saranno collegate al circolatore di pertinenza.
L’accensione del circolatore pertinente sarà data dall’apertura della prima elettrovalvola e lo
spegnimento dalla chiusura dell’ultima.
Impianto a radiatori
I locali di servizio saranno serviti da un impianto a radiatori ad elementi in alluminio calcolati
con temperatura di mandata e ritorno 45-40°C (bassa temperatura). Ogni corpo scaldante
sarà provvisto di valvola termostatica con sistema di antimanomissione.
Gli allacci dei singoli corpi scaldanti saranno collegati al collettore di pertinenza;
N.B. nella stagione estiva sarà obbligo chiudere le valvole di sezionamento a monte del
collettore.
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Impianto rinnovo aria zona didattica
Tutte le aule didattiche sono munite di un recuperatore di calore a flussi incrociati
dimensionati secondo il Decreto 11/10/2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici) come da UNI EN 15251/2008.
Considerando:
32 persone per aula x 7 /s/pers = 224 l/s = 806.4 mc/h
Ogni recuperatore avrà una portata pari a 800 mc/h.
Saranno comandati singolarmente da proprio quadro remoto con selezione delle 3 velocità;
ON-OFF.
Il dimensionamento delle canalizzazioni di ricambio dell’aria e stato eseguito sulla base
dell’assegnazione, ai vari tronchi di canalizzazioni attraversati da determinate portate d’aria,
di dimensioni (canali rettangolari) e/o diametri (canali circolari) tali da determinare una
perdita di carico costante per unità di lunghezza non superiore a 0,9 Pa/m, imponendo
comunque una limitazione alla velocita massima dell’aria di 6 m/s per le canalizzazioni
principali e di 4 m/s per le secondarie.
La perdita di carico, ottimizzata dal confronto tra i costi di realizzazione della rete di
distribuzione e i costi di ventilazione necessari, e stata fissata in 0,6 Pa per metro lineare di
condotto. I valori di progetto sopraindicati (perdita di carico unitaria di progetto pari a 0,6 Pa
per metro lineare e la limitazione delle velocita dell’aria a 6 m/s per le canalizzazioni
principali e 4 m/s per le secondarie) sono stati assunti sia per mantenere nelle canalizzazioni
velocita medie dell’aria tali da non indurre fastidiose rumorosità, sia per ottimizzare il
rapporto tra i costi di realizzazione della rete di primo impianto e i costi di ventilazione di
esercizio. Le perdite di carico localizzate, dovute alla presenza di pezzi speciali, sono state
valutate con il metodo dei metri di canalizzazione equivalente.
Estrazione bagni
I bagni privi di aperture verso l’esterno saranno dotati di impianto di estrazione dell’aria.
Verranno creati n°2 impianti di estrazione distinti, N. 2 blocco bagni Pt e N. 2 blocco bagni
P1 con portata pari a 680 mc/h cadauno
Ogni impianto di estrazione sarà alimentato da un proprio ventilatore assiale installato sul
canale di estrazione le canalizzazioni per l’estrazione ed i relativi pezzi speciali, saranno
realizzate in lamiera rigida spiroidale.
Per la quantità d’aria di estrazione si fa riferimento alla norma UNI 10339. Il ricambio
richiesto all’interno dei servizi risulta pari ad 8 volumi/ora.
PRODUZIONE ACS
La produzione di ACS sarà realizzata mediante l’impiego di N. 2 unità monoblocco a pompa
di calore per installazione interna con accumulo pari a 300 lit.
I produttori saranno installati all’interno del locale Centrale Termica al piano seminterrato.
IMPIANTO IDRICO
L’acqua calda prodotta all’interno dell’accumulo verrà distribuita mediante tubazioni in
multistrato a tutti i servizi. All’interno di ogni servizio saranno presenti N.2 valvole di
intercettazione con cappuccio da incasso dalle quali saranno allacciati i sanitari.
CALCOLO IDRICO-SANITARIO
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Le reti distribuzione dell’impianto idrico-sanitario sono state dimensionate in conformità alla
norma UNI-EN 806-3 e alle norme di buona tecnica.
Agli apparecchi sanitari sono state assegnate le portate nominali riportate nella Tabella 1
insieme alle pressioni minime che devono essere assicurate a monte degli stessi apparecchi.
Il dimensionamento dei vari tratti delle reti di distribuzione interne e stato eseguito con il
“metodo delle velocita massime” in base alle portate di progetto (Gpr) ovvero alle portate
massime previste nel periodo di maggior utilizzo dell’impianto e alle velocita massime
(Vmax) consentite con cui l’acqua può defluire nei tubi.
Il valore della portata di progetto, determinato con il calcolo delle probabilità, dipende
essenzialmente dalle seguenti grandezze e caratteristiche:
•

portate nominali dei rubinetti degli apparecchi

•

numero di rubinetti;

•

tipo di utenza;

•

frequenza d’uso degli apparecchi;

•

durate di utilizzo nei periodi di punta.
Tabella 1 PORTATE NOMINALI APPARECCHI SANITARI
Apparecchi

acqua fredda
(l/s)
0.10

acqua calda
(l/s)
0.10

Pressione (m
c.a.)
5

Bidet

0.10

0.10

5

Vaso a cassetta

0.10

0

5

Lavello cucina

0.20

0.20

5

Orinatoio comandato

0.10

0

5

Lavabo

Le portate di progetto (Gpr) sono state determinate, in base alle portate totali dei rubinetti
installati, con l’ausilio della tabella 2 valida per le scuole e derivata dalla norma UNI EN 806.
Le velocita massime (Vmax) consentite sono invece i valori di velocità con cui l’acqua può
defluire all’interno dei tubi senza causare rumori e vibrazioni. Il loro valore che dipende da
molti fattori, quali ad esempio il tipo di impianto, il diametro e il materiale dei tubi, la natura e
lo spessore dell’isolamento termico e stato definito con l’ausilio della tabella 3 valida per
impianti a servizio di edifici scolastici.
Il dimensionamento delle linee fino all’ingresso dei servizi igienici e stato effettuato nel
seguente modo:
1. sono state determinate le portate nominali di tutti i punti di erogazione (vedi Tabella
1);
2. in base alle portate nominali sopra determinate, sono state calcolate le portate totali
dei vari tratti di rete;
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3. sono state determinate le portate di progetto dei vari tratti della rete in relazione alle
portate totali e al tipo di utenza (vedi Tabella 2);
4. sono stati scelti i diametri dei tubi in base alle portate di progetto e alle velocita
massime consentite (vedi Tabella 3).
Una volta eseguito il dimensionamento delle tubazioni e dei principali componenti delle reti di
acqua fredda e acqua calda sanitaria si procede al calcolo delle perdite di carico totali Δpf [m
c.a.] che rappresentano la pressione minima che deve essere garantita nel punto di fornitura
dall’acquedotto.
La perdita di carico totale si determina con la seguente formula:
Δpf = pmin + Δh + Hcomp. + K x Δp linee
dove:
- pmin e la pressione minima richiesta a monte del rubinetto più sfavorito (vedi Tab. 1)
[mm c.a.];
- Δh e il dislivello fra il punto di forniture e il rubinetto più sfavorito [m c.a.];
- Hcomp. sono le perdite di carico dei principali componenti dell’impianto (contatore di
alloggio, riduttore di pressione, miscelatore, ecc.) [m c.a.];
- K e un coefficiente maggiorativo che tiene conto delle perdite di carico accidentali
dovute a valvole, curve e pezzi speciali [m c.a.];
- Δplinee e la perdita di carico delle linee di distribuzione che dal punto di fornitura
alimentano l’apparecchio più sfavorito [m c.a.]; Per le reti di acqua fredda e acqua calda
sanitaria tali pressioni devono essere garantite dall’acquedotto cittadino.
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Per quanto descritto in precedenza la tubazione che dal locale seminterrato dove verrà
realizzata la centrale di rilancio dei circuiti secondari, alle n. 2 pompe di calore monoblocco
installate direttamente all’interno dei blocchi servizi di pertinenza, sarà realizzata con
tubazione in multistrati Dxs 40x4.0 mm.
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1. RELAZIONE TECNICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E
SPECIALI

1.1.OGGETTO
La presente relazione illustra gli impianti elettrici e speciali previsti nel Progetto Definitivo per
la realizzazione del secondo e terzo stralcio del Liceo Statale “A. F. Formiggini” sita in Piazza
Falcone-Borsellino a Sassuolo (MO), di proprietà della Provincia di Modena.
1.1.1.Premessa
I provvedimenti relativi agli impianti elettrici e speciali, che sono oggetto della presente
relazione, si inseriscono nel contesto degli interventi previsti per la realizzazione
dell’opera nella sua globalità.
Pertanto, con particolare riferimento agli impianti elettrici e speciali, la presente relazione ha
lo scopo di definire:
-

il quadro delle esigenze da soddisfare con riferimento agli impianti
i criteri di scelta delle soluzioni impiantistiche adottate
i principali aspetti tecnici che caratterizzano il progetto degli impianti
le principali dotazioni e funzionalità degli specifici impianti

1.1.2.Impianti elettrici e speciali assimilati
Per impianti elettrici si intendono in generale: le eventuali cabine MT/BT, i quadri elettrici
generali di distribuzione in BT, i sottoquadri di zona, i circuiti di distribuzione principale e
terminale dell’energia elettrica, gli impianti di forza motrice (utilizzatori e prese), gli
impianti di illuminazione, gli impianti di messa a terra.
Per impianti speciali si intendono in generale: gli impianti ausiliari, gli impianti di chiamata,
gli impianti telefonici, gli impianti di cablaggio strutturato, gli impianti citofonici, gli impianti
TV terrestre e satellitare, gli impianti di rivelazione incendio, gli impianti antintrusione
(non oggetto della presente), gli impianti di TVCC (non oggetto della presente), gli impianti di
home e building automation (non oggetto della presente), gli impianti di supervision (non
oggetto della presente), ecc.
Di norma, dal punto di vista dell’impostazione progettuale e delle responsabilità esecutive
dell’appaltatore degli impianti elettrici e speciali, rimangono esclusi gli impianti elettrici e
quelli di regolazione automatica destinati agli impianti meccanici, in quanto costituenti con
essi un insieme funzionalmente inscindibile.
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1.2.CRITERI E SCELTE PROGETTUALI
Le scelte progettuali sono state motivate dall’obiettivo di dotare il nuovo edificio destinato
di sistemi impiantistici semplici e funzionali, conformi agli standard dettati, oltre che dalle
norme cogenti, anche da norme di indirizzo emanate da enti sovra ordinati o dalle stesse
esperienze dell’Ente in altre simili strutture.
Ciò in considerazione del fatto che g l i i m p i a n t i tecnologici sono elementi di
fondamentale importanza per la vita quotidiana della scuola e dei sui ospiti, siano essi gli
alunni, il personale o gli stessi genitori che con l’ambiente della scuola si rapportano. Non
potendo sottovalutare i problemi economici nei quali si dibatte oggi giorno la finanza
pubblica, che costringono numerosi enti locali a comprimere in modo a volte eccessivo le
risorse da destinare alla realizzazione di nuove opere anche quando esse sono
necessarie per soddisfare bisogni essenziali dei cittadini, si è cercato comunque di fare in
modo che le scelte progettuali, soprattutto in termini di materiali e tecnologie, non siano
rapportate esclusivamente al valore del budget o agli aspetti economici, ma – oltre a
tener conto dei requisiti irrinunciabili del progetto – valutino con attenzione l’esigenza di
non spostare alcuni costi dalla fase di investimento a quella di esercizio.
In particolare, a tale proposito, si è cercato di fare in modo che l’efficienza energetica del
sistema “edificio – impianto” risulti particolarmente performante, mediante l’impiego sinergico
di adeguate tecnologie, in modo che il loro funzionamento e la loro integrazione reciproca
ottenga i migliori benefici in termini energetici, di confort funzionale, di benessere, di uso
sostenibile delle risorse.
In sintesi, con riferimento agli aspetti evidenziati, le scelte effettuate riguardano
principalmente i seguenti punti:
•

•
•

i sistemi di illuminazione artificiale, studiati per una ottimale integrazione con
l’illuminazione naturale e per garantire agli occupanti il miglior benessere e confort
visivo anche nelle ore e nelle condizioni di mancato o insufficiente apporto
dell’illuminazione diurna, con l’impiego di apparecchi in parte a sospensione ed in
parte incassati particolarmente performanti sotto l’aspetto della efficienza
illuminotecnica ed energetica equipaggiati in tecnologia LED, della qualità della luce e
del confort (limitazione dell’abbagliamento, valori degli illuminamenti, della tonalità
della luce e della resa cromatica agli standard più severi);
la realizzazione di un sistema di base per il controllo dei consumi energetici, anche da
remoto, del fabbricato;
la realizzazione di un sistema di cablaggio strutturato tale da consentire l’utilizzazione
integrata di eventuali tecnologie informatiche di base.

Infine, uno speciale rilievo hanno i criteri di sicurezza da adottare per gli impianti
elettrici, finalizzati alla particolarità degli ambienti in cui devono essere inseriti.
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1.3.PRINCIPALI ASPETTI TECNICI DEL PROGETTO
Caratteristiche generali degli impianti elettrici di energia e speciali assimilati
Gli impianti elettrici a servizio del fabbricato verranno alimentati da propria cabina elettrica di
trasformazione MT/BT che sarà oggetto di altro progetto.
Gli impianti elettrici oggetto della presente avranno origine dal quadro elettrico generale di
distribuzione, in carpenteria metallica a pavimento munito di porta apribile in vetro (IP55),
con all’interno installate e cablate le apparecchiature elettriche necessarie alla protezione e
alla distribuzione delle linee elettriche di alimentazione dei vari sotto quadri di zona quali:

-

-

-

Quadro elettrico di distribuzione piano terra (Q1), in carpenteria metallica a pavimento
munito di porta apribile in vetro (IP4x) co all’interno installate e cablate le
apparecchiature elettriche necessarie alla protezione e alla distribuzione dei circuiti
luce, forza motrice e servizi presenti al piano terra e nelle aree perimetrale esterne al
fabbricato.
Quadro elettrico di distribuzione piano primo (Q2), in carpenteria metallica a pavimento
munito di porta apribile in vetro (IP4x) con all’interno installate e cablate le
apparecchiature elettriche necessarie alla protezione e alla distribuzione dei circuiti
luce, forza motrice e servizi presenti al piano primo.

Quadro elettrico Locale Tecnico (QLT), in carpenteria metallica a parete munito di
porta apribile in vetro (IP55) con all’interno installate e cablate le apparecchiature
elettriche necessarie alla protezione e alla distribuzione dei circuiti luce, forza motrice
e servizi presenti all’interno del locale stesso.

In ogni modo comunque tutti i circuiti saranno suddivisi in modo tale da soddisfare tutte le
esigenze di servizio e funzionali oltre ad essere realizzati in modo da rendere agevoli
eventuali interventi funzionali o di manutenzione.
Le condutture principali saranno realizzate in parte mediante canalizzazioni metalliche
munite di coperchio (IP4x) ed in parte mediante passerelle in filo d’acciaio poste in vista
sopra controsoffitto.
La distribuzione secondaria e terminale sarà realizzata mediante condutture in pvc
flessibile tipo IMQ incassate nei pavimenti, nelle pareti e/o nei solai fino ai corrispondenti
punti di utilizzazione.
Oltre a queste verranno utilizzate tubazioni in pvc rigido autoestinguente posate in vista tipo
halogeen free con grado di protezione non inferiore a IP4x.
Nei locali presidiati dai collaboratori scolastici, saranno predisposti i seguenti servizi e
comandi:
•

comando dell’impianto di segnalazione di inizio e fine delle lezioni;
5
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display di visualizzazione e dell’impianto di chiamata bagni portatori handicap;
altri eventuali comandi generali e di zona
pannello remoto di comando della centrale di rivelazione incendi
Quadro Rack per cablaggio strutturato.

Oltre alle norme di legge ed alle norme CEI riguardanti in generale la realizzazione degli
impianti elettrici, saranno applicate le seguenti norme tecniche specifiche per gli ambienti
ad uso scolastico: norma CEI 64-8/7 – Parte 7 – Sezione “Ambienti a maggior rischio in
caso d’incendio”, Guida CEI 64-52 “Guida alla esecuzione degli impianti elettrici negli
edifici scolastici”, DM 7 agosto 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
per le attività scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139”, con particolare riferimento ai requisiti stabiliti per le scuole classificate di tipo OA
(presenza contemporanea di un numero massimo da 100 a 300 persone), Legge 23/96 e DM
18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica”.
Saranno applicate inoltre le disposizioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1996 n°503, allo scopo di
garantire l'accessibilità e la visibilità degli ambienti dal punto di vista delle dotazioni
impiantistiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di
superamento delle barriere architettoniche.
1.3.1.Definizione dell’intervento in relazione alle norme sulla sicurezza degli impianti
In relazione al DM 37/08 sul riordino delle normative in materia di sicurezza ed installazione
degli impianti, l’intervento è caratterizzato come segue.
1.3.1.1.Individuazione

L’edificio in oggetto, si sviluppata su due distinti piano fuori terra:
-

Piano terra avente una superficie in pianta di circa 2100 m2, adibito ad aule,
laboratori, corridoio e locali di servizio.

-

Piano primo avente una superficie in pianta di circa 2100 m2, adibito ad aule,
corridoio e locali di servizio.

1.3.1.2.Destinazione d'uso

Con riferimento ai criteri di individuazione definiti dal DM 37/2008, l’edificio in oggetto è stato
classificato con destinazione d’uso: altri usi.
1.3.1.3.Tipologia degli impianti

Con riferimento ai criteri di individuazione definiti dal DM 37/2008:
-

Impianti di cui all'art. 1 comma 2 lettera a): Impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché' gli impianti per l'automazione di porte,
cancelli e barriere.
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Impianti di cui all'art. 1 comma 2 lettera b): Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere.

1.3.1.4.Tipo di intervento

Con riferimento ai criteri di installazione definiti dal DM 37/2008, l’intervento in oggetto è
classificabile come: nuova installazione.
1.3.1.5.Obbligo di progettazione

In relazione alla specifica destinazione d’uso, fatta salva l’applicazione di norme che
impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all’art. 5 del DM
37/2008 è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti
impianti:
-

-

-

Impianti elettrici: immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad
altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione
qualora la superficie superi e 200 m2; unità immobiliari provviste anche
solo parzialmente di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali
adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio in
caso d’incendio;
Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere: in quanto coesistenti con impianti
elettrici per i quali è d'obbligo la progettazione;
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche: edifici con volume superiore a 200
m3.

1.3.1.6.Considerazioni in ordine all’obbligo di progettazione

Nel caso specifico in relazione alla destinazione dell’immobile ed alla sua superficie, il DM
37/08 stabilisce l’obbligo della progettazione degli impianti elettrici, degli impianti di
protezione dalle scariche atmosferiche, degli impianti elettronici coesistenti.
L’edifico, in base alla sua destinazione d’uso a struttura scolastica, rappresenta inoltre un
ambiente soggetto a normativa CEI specifica, che a maggior ragione configura l’obbligo
di progettazione per gli impianti elettici ed elettronici.
1.3.2.Definizione degli ambienti ordinari secondo le norme CEI
In generale gli ambienti ordinari secondo le norme CEI relative agli impianti elettrici sono
quelli degli edifici civili destinati alla residenza, ad uffici, negozi, altri usi del piccolo
terziario; quelli contenenti bagni e docce; quelli destinati ad autorimesse con superficie
coperta minore di 300mq; quelli destinati ad ospitare impianti termici alimentati a gas di rete
di potenzialità termica inferiore a 35 kW, ecc.
Negli edifici destinati ad attività produttiva sono considerati ambienti ordinari secondo le
norme CEI quelli in cui non si svolge alcuna delle attività di cui al D.P.R. 151/11 per le quali
è richiesto dalla normativa vigente il Certificato di prevenzione incendi, ed inoltre quelli
privi di strutture portanti combustibili o quelle in cui non siano convogliate, manipolate o
depositate sostanze infiammabili o combustibili con classe del
7
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compartimento antincendio pari o superiore a 30.
Trattasi quindi degli ambienti per i quali vale la norma generale per gli impianti elettrici
utilizzatori a tensione non superiore a 1000 V c.a. CEI 64-8 Parti da 1 a 6 e Parte 7
Sezione 701, ed – in generale – i criteri esecutivi di cui alla Guida CEI 64-50.
1.3.3.Definizione degli ambienti soggetti a norma CEI specifica
Gli ambienti soggetti a norma CEI specifica per l’esecuzione degli impianti elettrici sono
quelli per i quali si rendono necessarie, in aggiunta all’applicazione delle norme generali,
l’adozione di provvedimenti impiantistici particolari e/o analisi specialistiche
ulteriori,sovente di natura interdisciplinare, allo scopo di assicurare che gli impianti elettrici
presenti negli ambienti medesimi non costituiscano la causa di innesco di incendi, di
esplosioni, o non aumentino in modo indebito – considerata la particolare natura del
luogo – il rischio per gli operatori e le altre persone che possono entrare in contatto con parti
in tensione a causa di provvedimenti insufficienti, di guasti o di difetti di isolamento. Trattasi in
generale degli edifici e degli ambienti in cui si svolgono le attività di cui al D.PR. 151/11, per le
quali è richiesto dalla normativa vigente il Certificato di prevenzione incendi, ed inoltre di
quelli in cui l’ampiezza e la conformazione oltre al numero di persone presenti rendono
lente e difficili le operazioni di esodo in caso di emergenza, oppure quelli aventi strutture
portanti combustibili, o quelli in cui sono convogliate, manipolate o depositate sostanze
infiammabili o combustibili con classe del compartimento antincendio pari o superiore a 30.
Altri esempi di ambienti soggetti a norma CEI specifica per l’esecuzione degli impianti
elettrici sono i luoghi in cui può esserci il rischio di accensione dovuta alla presenza di gas o
vapori infiammabili in miscela con aria in condizioni atmosferiche normali; i luoghi di pubblico
spettacolo; i locali ad uso medico; le cabine e le officine elettriche, gli impianti di
autoproduzione dell’energia elettrica, ecc.
In tali ambienti, in aggiunta alla norma generale, gli impianti elettrici devono essere
realizzati in conformità alle ulteriori norme CEI ad essi applicabili, da individuare di volta in
volta in funzione delle specifiche destinazioni d’uso.
1.3.4.Dati tecnici di progetto
I principali dati tecnici di progetto degli impianti elettrici utilizzatori di cui alla presente
relazione tecnica sono i seguenti:
-

Alimentazione ordinaria: utenza MT (20kV/3P);
Proveniente da: ENTE DISTRIBUTORE;
Potenza elettrica stimata: 200kW
Sistema di distribuzione: TN-S
Stato del neutro della rete: Dato che deve essere fornito dall’Ente distributore

1.3.5.Individuazione degli ambienti soggetti a norma CEI specifica
Con riferimento alla definizione di cui al precedente punto 1.3.3, tutti gli ambienti
dell’edificio, in particolare quelli cui hanno accesso gli alunni, gli insegnanti ed il personale
di servizio sono soggetti alla norma specifica CEI 64-8/7 – Parte 7 – Sezione “Ambienti a
maggior rischio in caso d’incendio”, in quanto attività soggetta al controllo dei VVF, avente
8
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conformazione, ampiezza e numero di persone presenti tali da rendere potenzialmente lente
e difficili le operazioni di esodo in caso di emergenza.
1.3.6.Criteri generali per la progettazione degli impianti elettrici
Oltre ai dati tecnici di progetto, alle prescrizioni di cui alla norma CEI generale ed alle
norme CEI specifiche relative a ciascun ambiente particolare, gli impianti elettrici e la loro
progettazione dovranno rispondere agli ulteriori criteri generali di seguito specificati:
-

-

-

gli impianti non dovranno costituire causa primaria di incendio o esplosione;
gli impianti non dovranno fornire alimento o propagazione degli incendi;
gli impianti dovranno essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi
la messa fuori servizio dell’intero sistema;
gli impianti dovranno disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette
“con chiaro riferimento alla funzione svolta.
gli impianti ed i loro compenti dovranno essere adeguati all’uso previsto, compatibili
tra loro e compatibili con le caratteristiche delle alimentazioni ordinarie, di sicurezza,
di riserva o emergenza;
gli impianti ed i loro componenti dovranno essere protetti dalle influenze esterne ai
quali potranno essere sottoposti (agenti atmosferici, urti e danneggiamenti meccanici,
atti di vandalismo, ecc.);
gli impianti ed il loro componenti dovranno risultare accessibili in modo semplice e
rapido, onde garantire le operazioni ordinarie di manutenzione preventiva (o
programmata) e quelle straordinarie di manutenzione correttiva (o di emergenza).

1.3.7.Alimentazione ordinaria
L’alimentazione ordinaria serve per alimentare gli utilizzatori ordinari, cioè quelli che
consentono il normale funzionamento di tutti i servizi e la cui interruzione non comporta
situazioni di pericolo per gli occupanti l’edificio scolastico.
Sono servizi ordinari quelli in uso nei servizi generali, per es. l’illuminazione di interni ed
esterni, la distribuzione forza motrice ai punti prese ed utilizzatori in genere, ecc.
Come riportato nei dati tecnici di progetto, nel caso specifico l’alimentazione ordinaria
viene effettuata mediante una fornitura dalla rete pubblica dell’ENEL alla tensione di
20Kv– 50 Hz, con sistema TN-S.
1.3.8.Alimentazione dei servizi di sicurezza
Le strutture scolastiche devono essere dotate di un’alimentazione di sicurezza da apposita
sorgente, distinta da quella ordinaria (DM 26/08/92).
Dalla sorgente di sicurezza devono essere derivate le seguenti utilizzazioni strettamente
connesse alla sicurezza delle persone:
-

-

illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i
percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5
lux sul piano orizzontale ad 1 m di altezza dal piano di calpestio;
impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
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Nel caso specifico per l’illuminazione di sicurezza sono state previste lampade
autoalimentate con autonomia non inferiore ad 1h e tempo di ricarica massimo 12h.
1.3.9.Suddivisione degli impianti
Qualunque sia il tipo di alimentazione il progetto prevede una adeguata suddivisione degli
impianti, secondo le esigenze di servizio e funzionali, per:
-

evitare pericoli e ridurre gli inconvenienti in caso di guasto;
facilitare le ispezioni, le prove e la manutenzione in condizioni di sicurezza;
tenere conto dei pericoli che potrebbero derivare da un guasto su un singolo circuito,
come per es. un circuito di illuminazione;
realizzare dei circuiti prese destinabili ad essere collegati ad una alimentazione di
continuità.

1.3.10.Scelta ed installazione dei componenti
I criteri utilizzati nel progetto per la scelta dei componenti elettrici e la loro messa in opera
sono tali da permettere di soddisfare le misure di protezione per la sicurezza, le prescrizioni
per un funzionamento corretto degli impianti e le prescrizioni per la protezione dalle influenze
esterne prevedibili.
Le specifiche dei componenti e delle apparecchiature sono conformi alle corrispondenti
norme CEI che ad essi si riferiscono; in sede di installazione tale requisito sarà comprovato
dalla presenza della marcatura CE in conformità alle Direttive 89/336/CEE, 73/23/CEE e
93/68/CEE, recepite dalla legislazione nazionale.
Tutti i componenti elettrici, comprese le condutture, dovranno essere disposte in modo da
facilitare la loro manovra, la loro ispezione, la loro manutenzione, nonché l’accesso alle loro
connessioni.
Tali requisiti non dovranno risultare compromessi dall’utilizzazione di involucri o protezioni,
se non per quanto attiene il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle nome, per
evitare le manomissioni e/o l’accesso alle parti in tensione da parte di personale non
addestrato.
I componenti elettrici di comando, segnalazione e comunicazione, necessari alle persone per
la libera fruizione degli ambienti e delle attività in essi svolte, dovranno essere – sia per
tipologia che per condizioni di installazione – facilmente individuabili anche in condizioni di
scarsa visibilità, poste ad altezze comprese fra 40 e 140 cm e protetti dal danneggiamento
per l’urto.
1.3.11.Modo di protezione contro i contati indiretti
La protezione contro i contatti indiretti sarà effettuata in conformità, alla norma CEI 64-8/4,
mediante interruzione automatica dell’alimentazione a mezzo dispositivi a corrente
differenziale, con tensione di contatto limite di 50 V ed interruzione del circuito entro un
tempo massimo di 1 s nei circuiti di distribuzione.
Tutte le prese saranno protette mediante interruttori differenziali aventi corrente nominale
non superiore a 30 mA, cablati nel quadro generale e negli altri sottoquadri di zona. Inoltre
10
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saranno protetti da interruttori differenziali di analoghe caratteristiche i circuiti di illuminazione
e tutti gli altri circuiti di energia.
1.3.12.Protezione dai sovraccarichi
In generale la protezione sarà ottenuta mediante l'impiego di interruttori automatici
magnetotermici a norme CEI 17-5 o CEI 23-3. Per la protezione di circuiti ausiliari saranno
impiegati interruttori a norme CEI 23-3 e/o interruttori-sezionatori con fusibili a norme CEI 1711.
Le caratteristiche delle protezioni e delle condutture saranno coordinate in modo da
soddisfare le seguenti relazioni:
(1)
(2)

Ib  In  Iz
If  1,45 Iz

dove:
Ib = corrente di impiego della conduttura;
Iz = portata nominale della conduttura;
In = corrente nominale del dispositivo di protezione;
If = corrente di funzionamento del dispositivo di protezione.
1.3.13.Protezione dai cortocircuiti
La protezione dai cortocircuiti sia all'inizio che alla fine delle condutture sarà realizzata
mediante i medesimi dispositivi di cui al precedente punto, coordinati in modo da
soddisfare la seguente relazione:
(3)

2

2

2

ItK S

dove:
2

I t = energia specifica passante del dispositivo di protezione;
K = costante del tipo di conduttura;
S = sezione della conduttura.
Per guasti nel punto terminale della conduttura stessa si farà riferimento alla condizione
specificata dalle norme CEI 64 - 8/4.
Particolare attenzione sarà posta per i conduttori di neutro di circuiti con conduttori di fase
> di 16 mmq, che saranno sempre dotati di appositi dispositivi di rivelazione delle
sovracorrenti sul polo di neutro delle relative protezioni, e/o saranno dimensionati in
modo da risultare coordinati con i dispositivi di rivelazione delle fasi.
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1.4.RIFERIMENTI NORMATIVI
1.4.1.Premessa
Con particolare riferimento alla costruzione, al funzionamento ed alla sicurezza degli
impianti elettrici e speciali assimilati, di seguito sono citate le principali norme di legge e
norme tecniche applicabili al progetto della nuova scuola materna.
1.4.2.Leggi – Decreti – Disposizioni legislative nazionali e locali - Regolamenti e altre
disposizioni delle competenti autorità
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Legge 11 gennaio 1996 n.23 “Norme per l’edilizia scolastica”
D.M. 18 dicembre 1975: “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica,
ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da
osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”
D.M.26 agosto 1992 “ Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”
DM 22 gennaio 2008, n. 37: “ Regolamento di riordino delle normative in materia di
installazione di impianti”
D.Lgs 81/08: "Attuazione dell’art. 1 della legge 3 Agosto 2007 n. 123, in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
Legge 1 marzo 1968, n° 168: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici".
Legge 18 ottobre 1977, n°791: "attuazione della direttiva CEE n°73/23 relative al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".
DM 24 luglio 1996, n° 503: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

1.4.3.Norme CEI
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)

CEI 64-8 V4 (1-7)

Impianti elettrici utilizzatori a tensione non superiore a 1000V in
corrente alternata e 1500V in corrente continua
CEI 64-14
Guida alle verifiche degli impianti utilizzatori
CEI 64-50
Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici
utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari,
telefonici e di trasmissione dati.
CEI 11-7
Linee elettriche in cavo;
CEI 11-8
Impianti di messa a terra;
EN 61439-1
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (regole generali)
EN 61439-2
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri di potenza)
CEI 20-22 e 20-22 II Prove d’incendio sui cavi elettrici
CEI 20-40
Guida per l’uso dei cavi in bassa tensione
CEI23-51
Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei
quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e
similari;
Regolamento Prodotti da Costruzione: Regolamento CPR (UE 305/2011);
Guida CEI 64 - 52: “Guida alla esecuzione degli impianti elettrici negli edifici
12
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22)
23)
24)
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scolastici”.
Guida CEI 64-14: “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”.
Norme CEI 11-17: “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia
elettrica. Linee in cavo”.
Norme CEI 11-28: “Guida d’applicazione per il calcolo delle correnti di corto circuito
nelle reti radiali di bassa tensione”.
Norme CEI 0-21: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”.

1.5.SOLUZIONI IMPIANTISTICHE – DESCRIZIONE DELLE OPERE – QUALITA’ DEI
COMPONENTI
1.5.1.Caratteristiche generali degli impianti elettrici utilizzatori
Gli impianti elettrici utilizzatori sono quelli destinati ad alimentare tutti gli apparecchi
presenti nell’edificio che funzionano elettricamente e sono collegati alla rete di
distribuzione dell’energia direttamente, oppure mediante prese a spina di tipo civile o
“industriale”. Sono inoltre impianti utilizzatori quelli per l’illuminazione artificiale degli
ambienti, nonché quelli per l’alimentazione degli apparati centrali destinati al funzionamento
dei sistemi e degli impianti speciali di tipo elettronico, radiotelevisivo o di telecomunicazione.
Gli impianti elettrici utilizzatori di cui alla presente relazione tecnica sono caratterizzati,
oltre che dagli elementi già evidenziati ai precedenti punti, anche da quanto di seguito
specificato.

1.5.2.Quadri elettrici di distribuzione
I principali quadri elettrici di distribuzione saranno i seguenti:
-

QG: Quadro Elettrico Generale di distribuzione;
Q1: Quadro Elettrico di distribuzione Piano Terra;
Q2: Quadro Elettrico di distribuzione Piano Primo;
QLT: Quadro Locale Tecnico.

All’interno dei quadri elettrici troveranno posto tutte le apparecchiature di protezione
delle linee di distribuzione ai principali utilizzatori ed impianti, opportunamente
dimensionate.
La struttura dei quadri, le sbarre e tutti gli accessori di montaggio previsti nel progetto,
costituiranno un sistema modulare prefabbricato di tipo AS, conforme alle norme CEI
EN61439/1-2, con ampia produzione di serie, certificato dal “produttore” per quanto riguarda
le prove di tipo (in particolare: tenuta alle correnti di corto circuito e sovratemperatura
massima conseguibile nella configurazione più gravosa). A sua volta il “costruttore” sarà
tenuto a fornire adeguata documentazione per quanto riguarda le prove individuali, atta a
garantire la realizzazione e l’installazione dei quadri conformemente alle norme succitate,
nonché alle loro eventuali modifiche ed integrazioni intervenute.
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1.5.3.Distribuzione principale, secondaria e circuiti terminali
La “distribuzione principale” sarà costituita da quella con origine dal quadro generale
“QG” e destinata ad alimentare i vari sotto quadri di zona.
La distribuzione primaria sarà realizzata mediante cavi unipolari e/o multipolari a doppio
isolamento tipo FG16(O)M 0,6/1Kv,
La distribuzione secondaria e terminale sarà realizzata mediante cordicelle unipolari a
singolo isolamento tipo FG17 posate entro tubazioni in pvc flessibile tipo IMQ incassate
nei pavimenti, nelle pareti e/o nei solai fino ai corrispondenti punti di utilizzazione.
Esse sarà realizzata mediante cavi unipolari e/o multipolari tipo FG16(O)M posati in parte
entro cavidotti, in parte entro canalizzazioni metalliche munite di coperchio ed in parte entro
passerelle in filo d’acciaio posate sopra il controsoffitto.
La “distribuzione secondaria” sarà costituita da quella derivata dai quadri elettrici fino alle
cassette di derivazione dorsali, dalle quali si deriverà la “distribuzione terminale o i circuiti
terminali”, destinati a collegare ogni singolo utilizzatore, punto presa, apparecchio
illuminante.
Esse saranno realizzate mediante cavi multipolari a doppio isolamento tipo FG16(O)M per i
tratti posati su passerelle in filo d’acciaio, mentre per i tratti da posare entro tubazioni in pvc
saranno utilizzate anche cordicelle unipolari tipo FG17 di adeguata sezione.
1.5.4.Impianto di forza motrice e prese a spina di servizio
Le prese a spina di servizio accessibili agli utenti ed al personale saranno del tipo ad
alveoli schermati per uso domestico o similare, conformi alle norme CEI 23-50, in
numero adeguato alle esigenze secondo gli standard normalmente previsti.
1.5.5.Impianti tecnologici
Gli impianti elettrici provvederanno alla alimentazione dei seguenti sistemi ed impianti
tecnologici:
-

Locale tecnico con all’interno posizionata la macchina ventilante;
Sistema di riscaldamento e climatizzazione.

1.5.6.Impianto luce normale e notturna
Tutti i punti luce e quelli di comando negli ambienti normali, conformi alle norme CEI 23-9,
saranno realizzati con modalità di posa in parte incassata ed in parte in vista.
In prossimità degli ingressi principali (piano terra e piano primo), sarà installato un pulsante
per lo spegnimento centralizzato di tutte le luci dell’edificio, mediante interruttore a chiave.
L’illuminazione interna notturna sarà garantita da lampade tipo S.A. (sempre accesa)
equipaggiate in tecnologia LED da 24W/IP4x, atte a consentire un livello di illuminamento
adeguato ad accedere in sicurezza ai punti di comando dell’illuminazione generale.
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L'impianto di illuminazione sarà idoneo a fornire un adeguato comfort visivo ed opportuni
livelli di illuminamento secondo quanto specificato al successivo punto, impiegando soluzioni
e sorgenti luminose tali da favorire una distribuzione uniforme del flusso e l'assenza di
abbagliamento diretto.
La parzializzazione dei livelli di illuminamento sarà realizzata attraverso una opportuna
suddivisione degli apparecchi su due o più accensioni, essendo la dimmerizzazione degli
stessi prevista come proposta migliorativa.
In generale gli impianti di illuminazione artificiale saranno studiati per una ottimale
integrazione con l’illuminazione naturale e per garantire agli occupanti il miglior benessere e
confort visivo anche nelle ore e nelle condizioni di mancato o insufficiente apporto
dell’illuminazione diurna, con l’impiego di apparecchi in parte a sospensione ed in parte da
incasso particolarmente performanti sotto l’aspetto della efficienza illuminotecnica ed
energetica (equipaggiati in tecnologia LED), della qualità della luce e del confort (limitazione
dell’abbagliamento, emissione diffusa, valori degli illuminamenti, della tonalità della luce e
della resa cromatica agli standard più severi).
1.5.7.Caratteristiche della illuminazione artificiali
Le costanti innovazioni introdotte nella tecnica dell’illuminazione e della produzione delle
lampade rendono necessaria una continua verifica dei criteri utilizzati nel progetto degli
impianti di illuminazione.
Ciò è maggiormente importante nelle aule scolastiche, ove gli utenti sono in gran parte
bambini o adolescenti maggiormente esposti agli effetti negativi di una cattiva illuminazione.
Evidentemente i migliori risultati sono ottenuti integrando opportunamente l’illuminazione
naturale con quella artificiale, in particolare mediante impianti in grado di effettuare una
regolazione automatica del flusso luminoso emesso dalle lampade, tenendo conto della
posizione delle stesse, più prossima o più lontana dalle finestre.
Purtroppo tali tecnologie – ancorché ampiamente disponibili – rappresentano tuttora un
rilevante investimento, giustificabile ed ammortizzabile solo in relazione al risparmio
energetico che esse consentono di conseguire, oltre che ai vantaggi in termini funzionali e di
comfort della realizzazione.
E’ evidente che nelle strutture di modeste dimensione, ove l’estensione dell’impianto di
illuminazione artificiale ed il tempo di funzionamento dello stesso (in genere limitato a poche
ore durante il giorno, come integrazione nel caso di scarso apporto della luminosità naturale)
sono giocoforza limitati, il rapporto costi/benefici può risultare difficilmente giustificabile. Nel
nostro caso tutti i corpi illuminanti saranno equipaggiati in tecnologia LED.
L’illuminamento medio da garantire nei vari ambienti è desumibile dalla tabella 1 di cui alla
appendice A della Guida CEI 64-52, a sua volta tratta dalla norma UNI EN 12464-1, UNI
10840E relative varianti.
In via generale, per l’illuminazione artificiale, sono stati previsti i seguenti valori di
illuminamento:
-

Aule
300 lx(1)
Aree di circolazione 200 lx
Laboratori
300 lx
15
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1.5.8.Impianto di illuminazione di sicurezza
L’impianto di illuminazione di sicurezza risponderà ai requisiti della norma CEI 64-8/7 Parte 7
e della norma UNI EN 1838/2014, in modo da garantire livelli di illuminamento e di uniformità
conformi alle esigenze. Ciò sarà ottenuto mediante l’installazione di corpi illuminanti
autoalimentati con autonomia non inferiore a 1h e tempo di ricarica Massimo 12h.
Alcuni apparecchi saranno muniti di pittogrammi a norme per la segnalazione delle vie di
esodo.
1.5.9.Impianto di messa a terra
Tutte le masse e le masse estranee saranno collegate all’impianto unico di terra,
realizzato secondo i criteri di cui alle norme CEI 64-8/5 e 11-8. Il sistema elettrico sarà di tipo
TN-S; la distribuzione sarà realizzata con un conduttore di protezione distinto dal
conduttore di neutro. L’impianto di messa a terra ed equipotenziale sarà costituito dai
seguenti principali elementi:
i conduttori di terra
i collettori di terra principali e secondari
i conduttori di protezione di interconnessione dei collettori, posizionati nei quadri
elettrici
- i conduttori di protezione di collegamento delle masse
- i conduttori equipotenziali principali e secondari
Il dispersore orizzontale sarà realizzato con corda di rame di sezione 50 mm2; esso sarà
integrato da dispersosi a picchetto in acciaio zincato tipo a croce (L=1,50m) collegati tra loro e
posti in contatto con il terreno.
L’impianto sarà collegato ai vari ferri di armatura e reti elettrosaldate delle pavimentazioni.
L’impianto equipotenziale provvederà alla interconnessione dei vari collettori principali,
secondari e locali, mediante collegamenti opportunamente dimensionati.
-

1.6.IMPIANTI SPECIALI ED ASSIMILATI – DESCRIZONE DELLE OPERE – QUALITA’ DEI
COMPONENTI
1.6.1.Principali tipologie degli impianti speciali ed assimilati
L’edificio sarà dotato dei seguenti principali impianti speciali:
-

impianto telefonico e di cablaggio strutturato
impianto TV terrestre e satellitare
impianto di chiamata bagno per i disabili
impianto di segnalazione di inizio e fine lezione
impianto di allarme in caso di pericolo
impianto citofonico e comando elettroserratura
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1.6.2.Impianto telefonico e di cablaggio strutturato
L’impianto interno sarà originato da un “punto di ingresso” costituito da una scatola
telefonica unificata ad incasso, all’interno della quale l’operatore di telefonia fissa installerà
le proprie protezioni.
Esso sarà costituito da alcuni punti telefonici, comprendenti:
- la conduttura incassata in tubo flessibile e relativo cavo telefonico a quattro coppie
tipo UTP;
- alle prese terminali tipo RJ45 CAT.6 installate entro apposite scatole portafrutti tipo
503.
Un punto telefonico sarà installato in prossimità del posto presidiato dal personale di
servizio dell’edificio scolastico e nel locale sporzionamento.
Il raccordo con la rete pubblica sarà realizzato mediante una nuova conduttura costituita da
tubazione interrata e pozzetti dedicati, nei quali l’operatore della telefonia fissa infilerà i
propri cavi fino al “punto di ingresso”.
Sarà realizzato di un sistema di cablaggio strutturato che servirà ogni aula, ogni laboratorio
ed ogni altro ambiente di servizio, tale da consentire l’utilizzazione integrata di eventuali
tecnologie informatiche di base e facente capo ad apposito armadio ripartitore.
1.6.3.Impianto TV terrestre e satellitare
Sarà costituito da una rete di distribuzione del segnale video alle prese utente posizionate
nelle aule, negli spazi attività libere e nella mensa.
La rete di distribuzione farà capo ad un sistema di ricezione del segnale audio –video della
TV terrestre e satellitare, costituito da apposito centralino amplificato, antenne per i segnali
terrestri VHF ed UHF, antenna parabolica munita di fuoco e di ogni altro dispositivo per la
ricezione dei canali satellitari prescelti.
1.6.4.Impianto di chiamata dal bagno per i disabili
Sarà realizzato un impianto di chiamata dai bagni per i disabili, per la richiesta di assistenza. Il
sistema di visualizzazione sarà installato in prossimità del posto presidiato dal personale di
servizio dell’edificio scolastico, con il pulsante di annullamento delle chiamate sarà installato
all’interno del rispettivo bagno.
1.6.5.Impianto di segnalazione di inizio e fine lezione
Sarà realizzato un impianto di segnalazione di inizio e fine lezioni costituito da badenie
opportunamente posizionate e relativo pulsante di attivazione manuale, integrato da
orologio giornaliero/settimanale per la sua attivazione automatica.
1.6.6.Impianto citofonico, di chiamata all’ingresso e comando elettroserrature
Sarà installato un idoneo impianto citofonico con un posto esterno e relativa pulsantiera di
chiamata presso l’accesso pedonale e presso l’ingresso dell’edificio.
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Il posto interno sarà installato in prossimità del posto presidiato dal personale di servizio
dell’edificio scolastico.
Un pulsante di apertura provvederà al comando dell’’elettroserratura installata sulla porta di
accesso principale.
Un ulteriore pulsante di apertura dell’’ingresso all’edificio sarà posizionato in prossimità
dello stesso.
1.6.7.Impianto di rilevamento incendi
Tale impianti saranno realizzati ai sensi della norma UNI 9795-2013.
1.6.7.1 L’impianto in oggetti sarà costituito da:
• Rivelatori puntiformi di fumo: I rivelatori puntiformi di fumo devono essere conformi alla
UNI EN 54-7; e devono essere installati secondo quanto prescritto al punto 5.4.3 e dal
prospetto 5 della norma UNI 9795-2013.
Essendo tali locali provvisti di controsoffitto, dovranno essere installati dei rivelatori anche
sopra il controsoffitto. Questi ultimi inoltre dovranno essere muniti di ripetitore ottico atto a
segnalare lo stato del rispettivo rivelatore.
Essendo tutte le altezze degli interpiani inferiori a 6 m ai rivelatori di fumo è stato assegnato
un raggio di copertura pari a 6,5 m, mentre a quelli installati sopra il controsoffitto con
intercapedine di circa 25,00cm è stato assegnato un raggio di copertura non maggiore di
4,00m
• Pulsanti di segnalazione manuale: I pulsanti di segnalazione manuale devono essere
conformi alla UNI EN 54-11. Devono essere installati secondo quanto prescritto al punto 6.1
di tale norma.
• Dispositivi di allarme acustici e luminosi: I dispositivi di allarme acustici e luminosi
dovranno essere installati secondo quanto prescritto al punto 5.5.3. della norma UNI9795
2013. Questi devono essere conformi a quanto prescritto nelle norme UNI 54-3 se acustici o
UNI 54-23 ottici; ad entrambe nel caso di segnalazione ottica/acustica.
• Centrale di controllo: sarà del tipo indirizzata e dovrà essere posizionata all’interno di un
locale normalmente presidiato durante l’orario di svolgimento delle varie attività. Nella
centrale devono essere identificati separatamente i segnali provenienti da punti manuali di
allarme rispetto a quelli automatici.
Per il posizionamento di tutti i dispositivi si rimanda alla relative tavola grafica di progetto
allegata.

1.6.7.2 Alimentazioni
Il sistema di rivelazione deve essere dotato di un’apparecchiatura di alimentazione costituita
da due sorgenti di alimentazione in conformità alla UNI EN 54-4.
L’alimentazione primaria deve essere derivata da una rete di distribuzione pubblica;
l’alimentazione di riserva, invece, può essere costituita da una batteria di accumulatori
18
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elettrici oppure essere derivata da una rete elettrica di sicurezza indipendente da quella
pubblica a cui è collegata la primaria.
Nel caso in cui l’alimentazione primaria vada fuori servizio, l’alimentazione di riserva deve
sostituirla automaticamente in un tempo non maggiore di 15 s.
Al ripristino dell’alimentazione primaria, questa deve sostituirsi nell’alimentazione del sistema
a quella di riserva.
L’alimentazione primaria del sistema costituita dalla rete principale, deve essere effettuata
tramite una linea esclusivamente riservata a tale scopo, dotata di propri organi di
sezionamento, di manovra di protezione. L’alimentazione di riserva deve essere conforme a
quanto di seguito prescritto.
Tale autonomia può essere ridotta ad un tempo pari alla somma dei tempi necessari per la
segnalazione, l’intervento ed il ripristino del sistema, ma in ogni caso a non meno di 24 h,
purché:
gli allarmi siano trasmessi ad una o più stazioni ricevitrici, e
sia in atto un contratto di assistenza e manutenzione, ed esista una organizzazione
interna adeguata.
L’alimentazione di riserva,allo scadere delle 24 h, deve assicurare in ogni caso anche il
contemporaneo funzionamento di tutti i segnalatori di allarme per almeno 30 min a partire
dalla emissione degli allarmi. Quando l’alimentazione di riserva è costituita da una o più
batterie di accumulatori, si devono osservare le seguenti specificazioni:
le batterie devono essere installate il più vicino possibile alla centrale di controllo e
segnalazione;
nel caso in cui le batterie possono sviluppare gas pericolosi, il locale dove sono collocate
deve essere ventilato adeguatamente;
la rete a cui è collegata la ricarica delle batterie, se alimenta anche il sistema, deve essere in
grado di assicurare l’alimentazione necessaria contemporaneamente ad entrambi.

1.6.7.3 Sistemi fissi di segnalazione manuale d'incendio
I sistemi fissi di segnalazione manuale d’incendio devono essere suddivisi in zone secondo i
criteri indicati precedentemente.
In ciascuna zona deve essere installato un numero di pulsanti di segnalazione manuale tale
che almeno uno possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso
non maggiore di 30m.
In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere almeno due.
Alcuni dei punti di segnalazione manuale previsti vanno installati lungo le vie di esodo.
In ogni caso i pulsanti di segnalazione manuale devono essere posizionati in prossimità di
tutte le uscite di sicurezza.
I punti di segnalazione manuale devono essere conformi alla UNI EN 54-11 e devono essere
installati in posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile, ad un’altezza compresa
tra 1,0m e 1,6m.
I punti di segnalazione manuale devono essere protetti contro l’azionamento accidentale, i
danni meccanici e la corrosione. In caso di azionamento, deve essere possibile individuare
sul posto il punto di segnalazione manuale azionato. Ciascuna punto di segnalazione
manuale deve essere indicato con apposito cartello (Vedere UNI ISO 7010).
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1.6.7.4 Elementi di connessione
Le connessioni del sistema rivelazione incendio devono essere progettate e realizzate con
cavi resistenti al fuoco idonei al campo di applicazione e alla tensione di esercizio richiesta o
comunque protetti per il periodo sotto riportato.
I cavi, di cui sopra, a bassa emissione di fumo e zero alogeni (LSOH) e non propaganti
l'incendio, devono garantire il funzionamento del circuito in condizioni d'incendio.
Per il collegamento di apparati aventi tensioni di esercizio uguali o inferiori a 100 V c.a. si
richiede l'impiego di cavi resistenti al fuoco sottoposti a prova in conformità alla CEI EN
50200 (requisito minimo PH 30 e comunque nell'ipotesi di esistenza di distinte zone o distinti
compartimenti, non inferiore a garantire il mantenimento delle funzioni per un periodo non
inferiore a quello prescritto da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi) aventi
tensioni nominali di 100 V (U0/U=100/100V); i cavi devono essere a conduttori flessibili (non
sono ammessi conduttori rigidi), con sezione minima 0,5 mm2 , costruiti secondo la CEI 20105 e conformi al CPR 305/11.
Nel caso di sistemi di evacuazione vocale, con linee a 70 V c.a. o 100 V c.a. (valore efficace
RMS), al fine di distinguere agevolmente le linee del sistema di rivelazione fumi dalle linee di
evacuazione vocale, è richiesto l'impiego di cavi a bassa capacità resistenti al fuoco e non
propaganti l'incendio, con rivestimento esterno di colore viola.
Per il collegamento di apparati aventi tensioni di esercizio superiori a 100 V c.a. si richiede
l'impiego di cavi elettrici resistenti al fuoco sottoposti a prova in conformità alla CEI EN
50200. Le caratteristiche costruttive (colore, isolamenti e tipo di materiali) devono essere
conformi alla CEI 20-45 - U0/U=0,6/1 Kv e al Regolamento CPR (UE 305/2011).
I cavi devono essere conduttori flessibili e con sezione minima 1,5 mm2 .
Lo scambio di informazioni tra funzioni all'interno della UNI EN 54-1 che utilizzino
connessioni di tipo LAN, WAN, RS232, RS485, PSTN devono essere realizzate con cavi
resistenti al fuoco a bassa emissione di fumo e zero alogeni (LSOH) con requisito minimo
PH30 oppure adeguatamente protetti per tale periodo.
Nei casi in cui venga utilizzato un sistema di connessione ad anello chiuso (loop), il percorso
dei cavi deve essere realizzato in modo tale che possa essere danneggiato un solo ramo
dell'anello. Pertanto, per uno stesso anello il percorso cavi in uscita dalla centrale deve
essere differenziato rispetto al percorso di ritorno, in modo tale che il danneggiamento di uno
dei due rami non coinvolga anche l'altro ramo.
Nel caso in cui vengano installati cavi a vista, la loro posa deve garantire l'integrità delle linee
contro danneggiamenti accidentali.
I cavi, se posati insieme ad altri conduttori non facenti parte del sistema di rivelazione fumi,
devono essere riconoscibili, soprattutto in corrispondenza dei punti ispezionabili.
E' consentita la posa in coesistenza per sistemi incendio e sistemi elettici, a condizione che
sul cavo per sistemi incendio sia visibile la stampigliatura U0=400 V.
Non sono ammesse linee volanti.
Le interconnessioni tra la centrale di controllo e segnalazione e l'alimentazione di riserva,
quando questa non è all'interno della centrale stessa o nelle sue immediate vicinanze,
devono avere percorso indipendente da altri circuiti elettrici e, in particolare, da quello
dell'alimentazione primaria; è tuttavia ammesso che tale percorso sia utilizzato anche da altri
circuiti di sicurezza.
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1.6.7.5 Verifica dei sistemi
La verifica, da effettuarsi secondo la UNI 11224, comprende: - l’accertamento della
rispondenza del sistema al progetto esecutivo; - il controllo che i componenti siano conformi
alla relativa parte della UNI EN 54; - il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in
conformità alla UNI 9795-2013; - l’esecuzione di prove di funzionamento, di allarme incendio,
di avaria e di segnalazione di fuori servizio.
In particolare, nel corso della verifica si deve anche controllare la funzionalità della centrale
di controllo e segnalazione e delle alimentazioni.
A verifica avvenuta deve essere rilasciata un’apposita dichiarazione.
Per la consistenza di tali impianti si rimanda agli elaborati grafici di progetto allegati.

1.7.IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Il progetto prevede un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico), con
potenza di picco pari a 150kW.
Tale impianto sarà installato sulla copertura del fabbricato stesso e sarà costituito da moduli
fotovoltaici collegati in serie tra di loro e suddivisi su più stringhe, quadri di campo, inverter
CC/AC e del relativo quadro di parallelo con la rete MT dell’Ente distributore. L’energia
elettrica prodotta dallo stesso verrà utilizzata per l’alimentazione degli impianti elettrici a
servizio della scuola. Non è previsto alcun sistema di accumulo della stessa.
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d-RE-09

Schema di relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del
consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (art. 8 comma 2)
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE O AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI
SEZIONE PRIMA – VERIFICA DEI REQUISITI
Lo schema di relazione tecnica nel seguito descritto contiene le informazioni minime necessarie per
accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti.
1 RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI:

[]

[]

NUOVA COSTRUZIONE
(art.3 comma 2 lett. a)

RISTRUTTURAZIONE
IMPORTANTE DI PRIMO
LIVELLO (art.3 comma 2 lett.
b) punto i)

Edifici di nuova costruzione o oggetto di demolizione e ricostruzione

[ ] Interventi sull’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50%
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, in qualunque
modo denominati E CONTEMPORANEA ristrutturazione o nuova
installazione dell’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva
asservito all’intero edificio
[ ] RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE: Intervento di ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edificio esistente
avente superficie utile superiore a 1000 mq

[X] Nuovo volume climatizzato con un
volume lordo superiore al
15% di quello esistente, o comunque
superiore a 500 m3
[x]

AMPLIAMENTO
(art.3 comma 3 punto i)

[X] realizzato in adiacenza o
sopraelevazione all’edificio esistente
[ ] realizzato mediante mutamento di
destinazione d’uso di locali esistenti

[ ] connesso
funzionalmente al volume
pre-esistente
[ ] costituisce una nuova
unità immobiliare
[ ] servito mediante
estensione di sistemi tecnici
pre-esistenti
[X] dotato di propri
sistemi tecnici separati dal
preesistente

2 INFORMAZINI GENERALI

Comune di Sassuolo
X

Provincia

Edificio pubblico
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MO

X

Edificio ad uso pubblico

X

L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai
sensi dell’Allegato 1 ed ai fini dell'articolo 5, comma 15, del DPR n. 412/93 e dell’articolo 5, comma 4,
lettera c) della L.R n.26/04

Ubicazione

Piazza Falcone Giovanni E Borsellino Paolo

(specificare l'ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo
Catasto Territoriale)

Unità

Sezione

Foglio

Particella

Subalterno

Scuola Formiggini

2.1 TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA, CILA)
Permesso di Costruire

Del

26/04/2021

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del DPR 26
agosto 1993, n. 412 ed alla definizione di “edificio” del presente provvedimento.
E.7.

- attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

Numero delle unità immobiliari 1
2.2 SOGGETTI COINVOLTI
Committente
Progettista degli impianti termici
Progettista dell’isolamento termico dell’edificio
Progettista del sistema di ricambio dell’aria dell’edificio
Direttore dei lavori per l’isolamento termico dell’edificio
Direttore dei lavori per la realizzazione degli impianti termici
Direttore dei lavori del sistema di ricambio dell’aria dell’edificio
Progettista dei sistemi di illuminazione dell’edificio
Direttore dei lavori dei sistemi di illuminazione dell’edificio
Tecnico incaricato per la redazione dell’APE
2.3 FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO O DEL COMPLESSO DI EDIFICI
Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono descritte nei seguenti documenti, allegati alla presente
relazione:
X

Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e
individuazione dell'intervento.

X

Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e mobili di
protezione solare
Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo
sfruttamento degli apporti solari.

X

Elaborati grafici relativi all’abaco delle strutture oggetto di intervento con indicazione del rispetto
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dei requisiti minimi richiesti
X

Progetto dell'impianto termico di climatizzazione invernale

X

Progetto dell'impianto termico di climatizzazione estiva
Altro

2.4 EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB)
Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono tali da poter classificare l’edificio come edificio ad
energia quasi zero:
[x] Si

[ ] No

3 DATI GEOMETRICI E CLIMATICI DI PROGETTO
3.1 PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA’
Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93)

2447 GG

Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna norma UNI 5364 e succ agg.) 267,7 K
Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma

304,9 K

3.2 DATI GEOMETRICI E TEMPERATURE INTERNE DEL PROGETTO DELL’EDIFICIO (o del
complesso di edifici e delle relative strutture)
Climatizzazione invernale
Unità immobiliare

S [m²]

Scuola Formiggini

V [m³]

6.524,06

S/V

16.985,62

0,38

Su [m²]
3.793,92

S Superficie disperdente che delimita il volume climatizzato
V Volume delle parti di edificio climatizzate al lordo delle strutture che li delimitano
S/V rapporto tra superficie disperdente e volume lordi o fattore di forma dell’edificio
Su superficie utile climatizzata dell’edificio

Tinv [°C]

φinv [%]

Unità immobiliare

Zona climatizzata

Scuola Formiggini

Piano terra

20,0

50

Scuola Formiggini

Piano primo

20,0

50

Tinv Valore di progetto della temperatura interna invernale
φinv valore di progetto dell’umidità relativa interna per la climatizzazione invernale

Unità immobiliare

Metodo contabilizzazione

Scuola Formiggini

Non contabilizzato

Climatizzazione estiva
Unità immobiliare

S [m²]

Scuola Formiggini

6.524,06

V [m³]

Su [m²]

16.985,62

3.793,92

S Superficie disperdente che delimita il volume climatizzato
V Volume delle parti di edificio climatizzate al lordo delle strutture che li delimitano
Su Superficie utile climatizzata dell’edificio

Zona climatizzata

Scuola Formiggini

Piano terra

26,0

50

Scuola Formiggini

Piano primo

26,0

50

Test Valore di progetto della temperatura interna estiva
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Test [°C]

φest [%]

Unità immobiliare

φest Valore di progetto dell'umidità relativa interna estiva

Unità immobiliare

Metodo

Scuola Formiggini

Non contabilizzato

3.3 DETERMINAZIONE DEI VOLUMI EDILIZI
Descrizione dei criteri adottati per la determinazione dei volumi edilizi in relazione a quanto previsto all’art.5
dell’Atto
3.4 INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI
Presenza di reti di
teleriscaldamento/raffreddamento a meno di
1000 m

[ ] Si

[x] No

Livello di automazione per il controllo la
regolazione e la gestione delle tecnologie
dell’edificio e degli impianti termici BACS

[x] Si

[ ] No

Adozione di materiali ad elevata riflettenza
solare per le coperture

[ ] Si

[x] No

Adozione di tecnologie di climatizzazione
passiva per le coperture

[ ] Si

[x] No

Adozione di misuratori d’energia (Energy
Meter)

[ ] Si

[x] No

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta
del calore
[ ] Si

[x] No

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta
del freddo
[ ] Si

[x] No

Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta
dell’A.C.S.
[x] Si

[ ] No

Adozione sistemi di compensazione climatica
nella regolazione automatica della temperatura
ambiente singoli locali o nelle zone termiche
servite da impianti di climatizzazione
[x] Si

[ ] No

4 CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE

Informazioni generali e prescrizioni
(Requisito All.2 Sezione B.1)
4.1 COEFFICIENTE GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO
(Requisito All.2 Sezione B.1.1)
Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione
Descrizione
Scuola Formiggini

Valore di progetto (W/K)
0,297

* N.A. (non applicabile)
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Valore limite (W/K)
0,65

Verfiicato
SI

4.2 TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI EDILIZI: PARETI DI SEPARAZIONE
(Requisito All.2 Sezione B.1.2)

Denominazione struttura

Trasmittanza termica U di
progetto

Trasmittanza termica U
limite

Um

Verifica

N.A.
* N.A. (non applicabile)

5 CONTROLLO DEGLI APPORTI DI ENERGIA TERMICA IN REGIME ESTIVO
5.1 ELEMENTI TECNICI DELL’INVOLUCRO STRUTTURE DI COPERTURA DEGLI EDIFICI
(Requisito All.2 Sezione A.2)
Elementi tecnici di involucro: strutture di copertura degli edifici
Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture

[ ] Si

[x] No

Se “sì” descrivere le caratteristiche principali:
Se “no” riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti:
Necessità di integrazione cromatica con l’impianto fotovoltaico in copertura

Tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture (se previste)

[ ] Si

[x] No

Descrizione:

5.2 PROTEZIONE DELLE CHIUSURE MAGGIORMENTE ESPOSTE ALL’IRRAGGIAMENTO SOLARE
(Requisito All.2 Sezione B.3.1)
5.2.1 Adozione di schermi per le chiusure trasparenti (serramenti)
(Requisito All.2 Sezione B.3.1.a)
Riportare la descrizione dei sistemi di schermatura per le chiusure trasparenti adottate:

5.2.2 Fattore solare (g) del vetro
(Requisito All.2 Sezione B.3.1.b nel caso di chiusure trasparenti non protette da sistemi di ombreggiamento)
Valore del fattore solare ggl.sh per componenti finestrati
Denominazione struttura
Triplo vetro basso emissivo

Valore di progetto

Valore limite
0,30

0,35

Um

Verifica

-

SI

* N.A. (non applicabile)

5.3 CONTROLLO DELL’AREA SOLARE EQUIVALENTE ESTIVA
(Requisito All.2 Sezione B.3.2)
Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est/ Asup utile)
Descrizione
Scuola Formiggini

Valore di progetto (-)
0,026

* N.A. (non applicabile)

5 di 135

Copia informatica per consultazione

Valore limite (-)
0,04

Verificato
SI

5.4 PROTEZIONE DELLE CHIUSURE OPACHE
(Requisito All.2 Sezione B.3.3)
Riportare la descrizione dei sistemi di schermatura per le chiusure opache adottate:

Denominazione struttura

Trasmittanza termica
periodica YIE

Trasmittanza termica
periodica YIE limite
-

-

-

Um

Verifica

W/m²K

-

* N.A. (non applicabile)

6 CALCOLI VALORI LIMITE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE
(Requisito All.2 Sezione B.2.c)
Confronto tra indici e parametri dell’edificio reale e I corrispondenti dell’edificio di riferimento
Definizione

Indici e parametri
(Ed. reale)

Indici e parametri
(Ed. Rif.)

Simbolo

Udm

EPH,nd

kWh/m²

138,58

139,30

SI

efficienza media stagionale
dell’impianto di climatizzazione
invernale

ηH

-

8,422

7,320

SI

efficienza media stagionale
dell’impianto di produzione
dell’acqua calda sanitaria

ηW

-

0,818

0,462

SI

indice di prestazione termica
utile per il raffrescamento

EPC,nd

kWh/m²

2,26

3,55

SI

ηC

-

0,292

0,139

SI

EPgl

kWh/m²

63,63

109,41

SI

Indice di prestazione termica
utile per riscaldamento per unità
di superficie utile

efficienza media stagionale
dell’impianto di climatizzazione
estiva (compreso l’eventuale
controllo dell’umidità)
indice di prestazione energetica
globale dell’edificio, espresso in
energia primaria totale (EPgl,tot )

Verifica

* N.A. (non applicabile)

7 TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO
(Requisito All.2 Sezione B.4)
NON E’ presente un impianto di teleriscaldamento a distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio
E’ presente un impianto di teleriscaldamento a distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio
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Se E’ PRESENTE descrivere le opere edili ed impiantistiche previste necessarie al collegamento alle reti. Se
non sono state predisposte opere, riportare la motivazione della soluzione prescelta

(se pertinente) sono state predisposte le opere murarie impiantistiche necessaria al collegamento alle reti
di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento presenti
è allegata alla presente relazione la certificazione di conformità UNI EN 15316 dell’impianto di
teleriscaldamento

Per I dettagli relativi al generatore TELERISCALDAMENTO si veda la SCHEDA 2 Allegati alla relazione
Descrizione opere edili ed impiantistiche:

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte,
macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite utilizzando le
caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

8 SISTEMI E DISPOSITIVI PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E CONFIGURAZIONE
DELL’IMPIANTO TERMICO

8.1 ADOZIONE DI SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO
(Requisito All.2 Sezione B.5)
Presenza sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola U.I.
SI
Tipo di contabilizzazione:
metodo diretto
metodo indiretto
X l’impianto di climatizzazione invernale è dotato di un sistema per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche.
X sono installati sistemi di misurazione intelligente dell’energia conformemente a quanto previsto

all’articolo 9 del Dlgs 102/2014 (ad esclusione degli ampliamenti serviti mediante estensione dei
sistemi tecnici pre-esistenti).

Riportare la descrizione dei sistemi di regolazione e contabilizzazione degli impianti termici adottati

8.2 DOTAZIONE SISTEMI BACS
(Requisito All.2 Sezione B.5 comma 3)
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Specifiche UNI EN 15232 **

Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione
delle tecnologie dell’edificio e degli impianti

Classe di
progetto

Classe minima
richiesta

B

B

* N.A. (non applicabile)
** Specifiche:
- Per gli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione importante di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto i dell’Atto, gli obblighi di
cui al comma 3 sono limitati ai sistemi tecnici interessati dall’intervento.
- Per gli ampliamenti di cui all’art. 3 comma 3 punto i dell’Atto, gli obblighi di cui al comma 3 si applicano solamente nel caso che i servizi
energetici necessari per l’ampliamento realizzato siano forniti mediante sistemi tecnici appositamente installati, indipendenti da quelli
dell’edificio pre-esistente.

Riportare la descrizione dei dispositivi per la gestione ed il controllo degli edifici BACS previsti
Controllo Impianti termici, Ventilazione Meccanica ed Illuminazione
8.3 CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO – EDIFICI PUBBLICI
(Requisito All.2 Sezione B.6)

Riportare la descrizione dell’impianto termico centralizzato per la climatizzazione invernale ed estiva (per gli
edifici pubblici o ad uso pubblico)
Impianto per la climatizzazione invernale ed estiva, dotato di pompa di calore aria-acqua reversibile,
per installazione esterna con ompressori scroll, scambiatori a piastre e ventilatori assiali, con
modulazione continua dei ventilatori per l’ottimizzazione del funzionamento dell’unità in qualsiasi
punto di lavoro. Terminali ambiente costituiti da ventilconvettori a cassetta da installare a soffitto.
Ventilazione meccanica controllata costituita da unità recuperatori di calore a flussi in controcorrente
con motore inverter per singoli locali, con collettori per ripresa ed espulsione aria.

9 DOTAZIONE MINIMA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

(Requisito All.2 Sezione B.7)
Ambito di applicazione del requisito*:
edifici di nuova costruzione
X edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante
edificio non incluso nelle casistiche precedenti, pertanto IL PRESENTE REQUISITO NON SI APPLICA
* Il requisito si applica esclusivamente:
a) agli edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) dell’Atto;
b) agli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante, ovvero edifici aventi superficie utile superiore a 1000 metri
quadrati soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro.

9.1 DOTAZIONE MINIMA DI ENERGIA TERMICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
(Requisito All.2 Sezione B.7.1)
9.1.1 Impianti a fonti rinnovabili per la sola produzione di acqua calda sanitaria (produzione di
energia termica da FER)
Descrizione impianto
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(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)
Specifiche

Classe di progetto

u.m.

A - Fabbisogno di energia primaria annuo da fonti
rinnovabili per la produzione di ACS

2.576,47

kWh

B - Fabbisogno di energia primaria annuo per la
produzione di ACS

3.067,62

kWh

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo (A / B)

84,0

Verificato

%

* N.A. (non applicabile)

9.1.2 Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria il riscaldamento e il
raffrescamento (produzione di energia termica da FER)
Descrizione impianto
(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)
Specifiche

Classe di progetto

u.m.

A - Fabbisogno di energia primaria annuo da fonti
rinnovabili per la
produzione di riscaldamento, raffrescamento e ACS

55.235,44

kWh

B - Fabbisogno di energia primaria annuo per la
produzione di riscaldamento, raffrescamento e ACS

94.826,89

kWh

58,2%

%

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo (A / B)

Verificato

* N.A. (non applicabile)

X i limiti, di cui ai punti precedenti, sono soddisfatti tramite impianti da fonti rinnovabili che NON
producono esclusivamente energia elettrica utilizza per la produzione diretta di energia termica (effetto
joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
i pannelli solari termici sono aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi
9.1.3 Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito
(Allegato 2 sezione B.7.1 punto 5)
Descrivere i sistemi compensativi adottati ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi di produzione di
energia termica da FER Descrizione impianto
9.1.4 Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di
generatori ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI (compilare solo se presente)
(Allegato 2 sezione A.5.1)
Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili
i valori del rendimento termico utile nominale, i limiti di emissione e le tipologie di biomasse
combustibili, rispettano i valori limiti previsti nel caso di utilizzo di generatori a biomassa, come
riportato nella successiva sezione 12 della presente relazione tecnica
b) Rispetto del valore di trasmittanza termica U delle strutture edilizie
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i valori di trasmittanza termica delle strutture edilizie opache e trasparenti rispettano i limiti previsti
nel caso di utilizzo di generatori a biomassa, come riportato alla precedente sezione 4.1 della presente
relazione tecnica.
9.2 DOTAZIONE MINIMA DI POTENZA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
(Requisito All.2 Sezione B.7.2)
9.2.1 Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da FER
Descrizione impianto
(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

Specifiche

Classe di progetto

u.m.

Potenza elettrica da FER installata (se applicabile)

149,40

kW

Potenza elettrica da FER valore limite minimo

43,86

kW

Verificato

* N.A. (non applicabile)

9.2.2 Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito
(Allegato 2 sezione B.7.2 punto 5)
Descrivere i sistemi compensativi adottati ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi di produzione di
energia elettrica da FER Descrizione impianto
(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)
9.3 DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI IN RAPPORTO ALLA FATTIBILITÀ
TECNICA
(Allegato 2 sezione B.7.3)

Specifiche

Percentuale della somma dei
consumi previsti per acqua calda
sanitaria, riscaldamento
raffrescamento coperta da
rinnovabili
Potenza elettrica degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili
Valore indice EPgl,tot

Valore di progetto
effettivamente
raggiunto

u.m.

58,2

%

149,40

kW
kWh/m²

Valore obbligo

55

43,86

u.m.

%

-

kW
kWh/m²

* N.A. (non applicabile)

Descrivere le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell’impianto e l’eventuale impossibilità
tecnica
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10. DOTAZIONE MINIMA DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
(Requisito All.2 Sezione B.9 per interventi con titolo abilitativo presentato dopo il 11 marzo 2021)
Ambito di applicazione del requisito
X non residenziale con più di 10 posti auto situati all’intero o in adiacenza all’edificio;

Specifice intervento

Numero posti auto

Numero minimo
(punti di ricarica o
canalizzazioni)

Verifica

1

1

SI

1 ogni 5

1 ogni 5

SI

è installato almeno un punto di ricarica ai sensi
del Dlgs 257/2016
sono presenti le infrastrutture di canalizzazione
per ALMENO un posto auto ogni cinque
* N.A. (non applicabile)

residenziali con più di 10 posti auto situati all’intero o in adiacenza all’edificio;

Specifice intervento

Numero posti auto

Numero minimo
(punti di ricarica o
canalizzazioni)

Verifica

0

0

NO

0

0

NO

è installato almeno un punto di ricarica ai sensi
del Dlgs 257/2016
sono presenti le infrastrutture di canalizzazione
per OGNI posto auto
* N.A. (non applicabile)

Le disposizioni non si applicano in quanto:
l’edificio è di proprietà di piccole o medie imprese e, quali definite al titolo I dell'allegato della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
è presente un microsistema isolato e ciò comporta problemi sostanziali per il funzionamento del sistema
locale di energia e stabilità della rete locale;
il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione supera il 7% del costo totale della ristrutturazione
importante (riportare la descrizione in dettaglio);
si tratta di edificio pubblico che già rispetta i requisiti comparabili ai sensi del Dlgs 257/2016.

SEZIONE SECONDA – ALLEGATO INFORMATIVO
11. PARAMETRI RELATIVI AL FABBRICATO: EDIFICIO DI PROGETTO E DI RIFERIMENTO
(Allegato informativo)
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Riportare l’elenco delle chiusure opache e trasparenti oggetto di intervento, il valore di trasmittanza di
progetto ed il rispetto del valore limite. Riportare in allegato la stratigrafia ed il calcolo delle trasmittanza e
dei valori termofisici.
11.1 DATI TERMOFISICI DEL FABBRICATO
(Requisiti All.2 Sez.A.1)
11.1.1 Chiusure opache verticali

Denominazione struttura

1

(Requisiti All.2 Sez B.2.a)
Trasmittanza termica U
(W/m²K) di progetto

20064 parete esterna

(Requisiti All.2
sezB.2.b.1) Trasmittanza
termica U Ed.rif (W/m²K)

0,22

(Requisiti All.2 Sez A.1)
Controllo della
condensazione
(UNI EN ISO 13788)

0,26

OK

* N.A. (non applicabile)

11.1.2 Chiusure opache orizzontali o inclinate superiori

Denominazione struttura

1

(Requisiti All.2 Sez B.2.a)
Trasmittanza termica U
(W/m²K) di progetto

20064 Copertura

(Requisiti All.2
sezB.2.b.1) Trasmittanza
termica U Ed.rif (W/m²K)

0,15

(Requisiti All.2 Sez A.1)
Controllo della
condensazione
(UNI EN ISO 13788)

0,22

OK

* N.A. (non applicabile)

11.1.3 Chiusure opache orizzontali inferiori

Denominazione struttura

(Requisiti All.2 Sez B.2.a)
Trasmittanza termica U
(W/m²K) di progetto

(Requisiti All.2
sezB.2.b.1) Trasmittanza
termica U Ed.rif (W/m²K)

(Requisiti All.2 Sez A.1)
Controllo della
condensazione
(UNI EN ISO 13788)

1

20064 Pavimento piano
terra

0,26

0,26

OK

2

20064 Solaio interpiano
esterno

0,16

0,26

OK

* N.A. (non applicabile)

11.1.4 Chiusure trasparenti

Denominazione struttura

-

(Requisiti All.2 Sez B.2.a)
Trasmittanza termica U
(W/m²K) di progetto

-

(Requisiti All.2
sezB.2.b.1) Trasmittanza
termica U Ed.rif (W/m²K)
-

(Requisiti All.2 Sez A.1)
Controllo della
condensazione
(UNI EN ISO 13788)

-

* N.A. (non applicabile)

11.2 PARAMETRI RELATIVI AGLI IMPIANTI TECNICI
(Requisito All.2 Sezione B.2.b.2)
Riportare i valori di progetto ed i dati dell’edificio di riferimento. In Allegato riportare il progetto
dell’impianto termico ed i relativi rendimenti.
11.2.1 EFFICIENZE MEDIE ηu DEI SOTTOSISTEMI DI UTILIZZAZIONE
Dati di progetto

13 di 135

Copia informatica per consultazione

Edificio di riferimento

OK

H
Sistema di generazione H

C

W

0,953

Sistema di generazione C

H

C

0,810
0,941

Sistema di generazione ACS

W

Verifica
Verificato

0,810
0,926

Verificato
0,700 Verificato

* N.A. (non applicabile)

12. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI
Compilare solo le sezioni oggetto di intervento
12.1 DESCRIZIONE IMPIANTO
12.1.1 Configurazione dell’impianto termico
Impianto centralizzato
X Impianto autonomo
12.1.2 Descrizione dell’impianto
12.1.3 Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici
(Allegato 2 sezione A.4.1 e sezione A.5.1)
Da compilarsi nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori
di calore.
X

in relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione è applicato
quanto
previsto dalla norma UNI 8065, ed in ogni caso è previsto un trattamento di condizionamento chimico

X è presente un trattamento di addolcimento (da compilare nel caso di impianto con potenza termica
maggiore di 100 kW e con acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi)
12.2 SPECIFICHE DEI GENERATORI DI ENERGIA TERMICA
(Da compilare per ogni generatore di energia termica anche nel caso di sola sostituzione del generatore di
calore)
Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria
Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell’impianto
12.2.1 Dettagli dei generatori presenti
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SI
SI

POMPA DI CALORE
POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA REVERSIBILE
X elettrica

Pompa di calore

a gas
Aria esterna - Acqua

Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno)

Lato esterno (specificare aria/acqua/suolo, sonde orizzontali/suolo, sonde verticali/altro):

Aria

Acqua

Fluido lato utenze (specificare aria/acqua/altro)
Potenza termica utile riscaldamento [kW]

Il dato è in funzione delle temperature di pozzo caldo e sorgente fredda
Ts,fredda [°C]

Tpozzo caldo [°C]
35

45

-

-

-

-

-

-7,0

177,700

174,300

-

-

-

-

-

2,0

214,500

208,500

-

-

-

-

-

7,0

240,700

234,000

-

-

-

-

-

12,0

271,100

262,500

-

-

-

-

-

Coefficiente di prestazione (COP)
Il dato è in funzione delle temperature di pozzo caldo e sorgente fredda
Ts,fredda [°C]

Tpozzo caldo [°C]
35

45

-

-

-

-

-

-7,0

2,980

2,500

-

-

-

-

-

2,0

3,540

2,920

-

-

-

-

-

7,0

3,930

3,220

-

-

-

-

-

12,0

4,350

3,560

-

-

-

-

-

POMPA DI CALORE
PRODUTTORE ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO PT
X elettrica

Pompa di calore

a gas
Aria esterna - Acqua

Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno)

Lato esterno (specificare aria/acqua/suolo, sonde orizzontali/suolo, sonde verticali/altro):
Fluido lato utenze (specificare aria/acqua/altro)

Aria

Acqua

Potenza termica utile riscaldamento [kW]
Il dato è in funzione delle temperature di pozzo caldo e sorgente fredda
Ts,fredda [°C]

Tpozzo caldo [°C]
55

-

-

-

-

-

-

7,0

2,092

-

-

-

-

-

-

15,0

2,130

-

-

-

-

-

-

20,0

2,197

-

-

-

-

-

-

35,0

2,670

-

-

-

-

-

-

Coefficiente di prestazione (COP)

15 di 135

Copia informatica per consultazione

Il dato è in funzione delle temperature di pozzo caldo e sorgente fredda
Ts,fredda [°C]

Tpozzo caldo [°C]
55

-

-

-

-

-

-

7,0

2,790

-

-

-

-

-

-

15,0

2,840

-

-

-

-

-

-

20,0

2,930

-

-

-

-

-

-

35,0

3,560

-

-

-

-

-

-

POMPA DI CALORE
PRODUTTORE ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO P1
X elettrica

Pompa di calore

a gas
Aria esterna - Acqua

Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno)

Lato esterno (specificare aria/acqua/suolo, sonde orizzontali/suolo, sonde verticali/altro):

Aria

Acqua

Fluido lato utenze (specificare aria/acqua/altro)
Potenza termica utile riscaldamento [kW]

Il dato è in funzione delle temperature di pozzo caldo e sorgente fredda
Ts,fredda [°C]

Tpozzo caldo [°C]
55

-

-

-

-

-

-

7,0

2,092

-

-

-

-

-

-

15,0

2,130

-

-

-

-

-

-

20,0

2,197

-

-

-

-

-

-

35,0

2,670

-

-

-

-

-

-

Coefficiente di prestazione (COP)
Il dato è in funzione delle temperature di pozzo caldo e sorgente fredda
Ts,fredda [°C]

Tpozzo caldo [°C]
55

-

-

-

-

-

-

7,0

2,790

-

-

-

-

-

-

15,0

2,840

-

-

-

-

-

-

20,0

2,930

-

-

-

-

-

-

35,0

3,560

-

-

-

-

-

-

MACCHINA FRIGORIFERA
POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA REVERSIBILE
Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno)

Aria esterna/Acqua

Temperatura dell'acqua in uscita:7,00
Temperatura bulbo secco dell'aria esterna:35,00
Funzionamento pompa

Energia elettrica

Funzionamento pompa

Raffrescamento

Potenza nominale

203,0 kW
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PRESTAZIONI
Fattore di carico

EER

100 %

2,76

75 %

2,7

50 %

3

25 %

2,8
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12.3 SPECIFICHE RELATIVE AI SISTEMI DI REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO
12.3.1 Tipo di conduzione prevista:
Continua 24 ore
X Continua con attenuazione notturna

Intermittente
Tipo di conduzione estiva prevista:
Continua 24 ore
X Continua con attenuazione notturna
Intermittente
12.3.2 Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente
Descrizione sintetica delle funzioni

12.3.3 Sistema di gestione dell'impianto termico:
Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)
Centralina climatica
0

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore
Altro

Descrizione sintetica delle funzioni

12.3.4 Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari (solo per
impianti centralizzati)
Descrizione sintetica delle funzioni

12.3.5 Sistema di regolazione automatica della temperatura delle singole zone, o nei singoli locali,
con caratteristiche di uso ed esposizione uniformi
Numero di apparecchi

0

Descrizione sintetica delle funzioni
Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

0

Descrizione sintetica delle funzioni

12.3.6 Dotazione sistemi BACS (se presenti)
Descrizione sintetica delle funzioni

12.4 SISTEMA DI EMISSIONE
Elenco dei terminali di erogazione dell’unità immobiliare
Denominazione

N

Tipologia
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P termica
nominale [W]

P elettrica
nominale [W]

U.I.1-Piano terra

Ventilconvettori

63.002,9

U.I.1-Piano primo

Ventilconvettori

80.656,9

N Numero di apparecchi

Descrizione sintetica dei dispositivi
12.5 CONDOTTI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
Descrizione e caratteristiche principali
(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)
12.6 SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA
(tipo di trattamento)
12.7 SPECIFICHE DELL’ISOLAMENTO TERMICO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE
(tipologia, conduttività termica, spessore)
12.8 SCHEMI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI TERMICI
In allegato sono inseriti schemi unifilari di impianto termico con specificato:
X
Posizionamento e potenze dei terminali di erogazione
X

Posizionamento e tipo dei generatori

X

Posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione

X

Posizionamento e tipo degli elementi di controllo

X

Posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza

Descrizione sintetica
12.9 IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato
Connessione impianto:
Tipo moduli

connesso alla rete

Silicio cristallino
-Integrati su copertura metallica

Tipo installazione
Tipo supporto

supporto metallico

Inclinazione

3°

Orientamento

-70
149,40 kW

Potenza installata

Percentuale copertura fabbisogno annuo 73,14 %
12.10 IMPIANTI SOLARI TERMICI
Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato
Tipo collettore

-

Tipo installazione Tipo supporto

-

Inclinazione 0°
Orientamento 0
Capacità accumulo - l
Impianto integrazione (specificare tipo e
alimentazione)
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Potenza solare installata

- kW

Percentuale copertura fabbisogno annuo
12.11 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato
12.12 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
(compilare se presente)
(Allegato 2 sezione A.4.3)
Descrivere le caratteristiche principale degli impianti di sollevamento
gli ascensori e le scale mobili sono dotate di motori elettrici con livello di efficienza IE3, come definiti
dell'Allegato I punto 1, del Regolamento (CE) n.640/2009 della Commissione europea del 22 luglio
2009 e s.m.i.
i motori sono muniti di variatore di velocità.
(riportare in allegato le certificazioni)

12.13 SISTEMI ALTERNATIVI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
(Allegato 2 Sezione A.6)
Descrivere le caratteristiche dei sistemi alternativi ad alta efficienza energetica (se presenti)

12.14 ALTRI IMPIANTI
Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza funzionali
e schemi funzionali in allegato

12.15 CONSUNTIVO ENERGIA
Consuntivo energia
Energia prodotta in sito
SERVIZIO

Udm

Energia elettrica da solare fotovoltaico

Riscaldamento

kWh

13.911,23

Energia elettrica da solare fotovoltaico

Acqua calda
sanitaria

kWh

895,42

Energia elettrica da solare fotovoltaico

Raffrescamento

kWh

38.890,01

Energia elettrica da solare fotovoltaico

Illuminazione

kWh

59.130,10

Energia elettrica da solare fotovoltaico

VMC

Vettore energetico

Qdel,insitu

kWh

44.781,78

Energia termica da solare termico

kWh

0,00

Energia termica da solare termico

kWh

0,00

Energia termica da solare termico

kWh

0,00

Energia termica da solare termico

kWh

0,00

Energia termica da solare termico

kWh

0,00

Energia consegnata dall’esterno
Vettore energetico
Energia elettrica da rete

SERIZIO

Udm

Riscaldamento

kWh
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Qdel,consegnata
20.045,69

Energia elettrica da rete

Acqua calda
sanitaria

kWh

251,87

Energia elettrica da rete

Raffrescamento

kWh

5,74

Energia elettrica da rete

Illuminazione

kWh

14.963,23

Energia elettrica da rete

VMC

kWh

11.332,70

Energia esportata
Vettore energetico

Udm

Qdel,esportata

Energia elettrica da rete

kWh

0,00

Energia elettrica da rete

kWh

177,81

Energia elettrica da rete

kWh

9.566,44

Energia elettrica da rete

kWh

11.934,08

Energia elettrica da rete

kWh

9.038,24

13. INFORMATIVA PER IL PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO

(ove applicabile quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato)
Ai sensi dell’art.8 comma 17 della DGR 967/2015 e smi il progettista dichiara di aver documentato e
trasmetto al proprietario dell’edificio i risultati relativi all’analisi della prestazione energetica globale della
parte modificata e, se dal caso, dell’intero sistema modificato.
In particolare, l’intervento:
X comporta la modifica della classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare pertanto è necessario
il
rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica (nei casi di nuova costruzione, demolizione e
ricostruzione, ristrutturazione importante) o revisione dell’attestato di prestazione energetica, se
presente;

non comporta una modifica della classe energetica pertanto non è necessario il rilascio di un nuovo o
revisione dell’attestato di prestazione energetica.
SEZIONE TERZA – DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Il sottoscritto , iscritto al numero del 0 (albo, ordine o collegio professionale) essendo a conoscenza
previste assevera sotto la propria personale responsabilità che l’intervento da realizzare:
• è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell’art. 3 della DGR 967/2015 e smi;
• è conforme ai requisiti di prestazione energetica di cui all’Allegato 2 applicabili;
dichiara inoltre che:
a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle vigenti disposizioni in materia di prestazione
energetica
b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile
dagli elaborati progettuali.
c) il/i Direttore/i dei lavori per l’edificio e/o gli impianti termici (ove applicabile) è/sono:
d) (ove applicabile) il Soggetto Certificatore incaricato è: n. accreditamento:
Data

Firma
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09/07/2021
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Comune di Sassuolo- (MO)

ALLEGATI ALLA
RELAZIONE TECNICA
Dettagli di involucro
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Elemento disperdente
pa0004

Area

20064 parete esterna

ψ

Ponte termico associato
pt0315

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pa0005

Or

27,2 m²

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

Area

20064 parete esterna

3,7 m

Or

20,0 m²

ψ

Ponte termico associato

U
S

0,129 W/(m²K)

ψ*L

Lunghezza

Incremento

-0,256 W/K

U
E

U'
0,119 W/(m²K)

0,129 W/(m²K)

ψ*L

-%

U'
0,205 W/(m²K)

Incremento

pt0599

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,9 %

pt0600

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,7 %

pt0601

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0602

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,9 %

pt0603

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,7 %

pt0604

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0605

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,9 %

pt0606

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,7 %

pt0607

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0608

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,9 %

pt0609

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,7 %

pt0610

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0316

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,8 m

-0,262 W/K

-%

pt0391

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Elemento disperdente
pa0238

Area

20064 parete esterna

1,2 m²

ψ

Ponte termico associato
pt0360

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pv0230

Or

-0,070 W/(mK)

Area

20064 Pavimento piano terra

S

Lunghezza
0,0 m

Or

53,1 m²

ψ

Ponte termico associato

U
0,129 W/(m²K)

ψ*L

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

Incremento

0,000 W/K

U
-

U'

0,273 W/(m²K)

ψ*L

-%

U'
0,262 W/(m²K)

Incremento

pt0314

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

1,0 m

-0,066 W/K

-%

pt0315

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,256 W/K

-%

pt0316

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,8 m

-0,262 W/K

-%

pt0360

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

0,0 m

0,000 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Laboratorio Chimica
Elemento disperdente
pa0077

20064 parete esterna

Area
30,0 m²
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Or

U
W

0,129 W/(m²K)

U'
0,207 W/(m²K)

ψ

Ponte termico associato

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0611

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,7 %

pt0612

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,6 %

pt0613

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0614

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,7 %

pt0615

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,6 %

pt0616

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0617

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,7 %

pt0618

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,6 %

pt0619

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0620

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,7 %

pt0621

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,6 %

pt0622

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0623

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

5,0 m

0,603 W/K

10,9 %

pt0624

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,7 %

pt0625

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0343

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

5,3 m

-0,371 W/K

-%

pt0396

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,172 W/K

3,1 %

pt0397

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,172 W/K

3,1 %

Elemento disperdente
pa0096

Area

20064 parete esterna

ψ

Ponte termico associato
pt0626

PT serramento inferiore

pt0627

PT serramento laterale

pt0628

PT serramento superiore

pt0629

PT serramento inferiore

pt0630

PT serramento laterale

pt0631

Or

10,9 m²

U
W

Lunghezza

0,121 W/(mK)
-0,203 W/(mK)

Incremento
18,6 %

3,0 m

0,362 W/K

18,3 %

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

18,6 %

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

18,3 %

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0350

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

1,9 m

-0,133 W/K

-%

pt0395

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

4,3 %

pv0230

1,5 m

ψ*L

U'
0,203 W/(m²K)

0,369 W/K

Elemento disperdente

0,246 W/(mK)

0,129 W/(m²K)

Area

20064 Pavimento piano terra

106,5 m²

Ponte termico associato

ψ

Or

U
-

Lunghezza

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

pt0343

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

5,3 m

-0,371 W/K

-%

pt0350

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

1,9 m

-0,133 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Laboratorio Scienze
Elemento disperdente
pa0299

20064 parete esterna

Area
18,2 m²
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Or

U
W

0,129 W/(m²K)

U'
0,232 W/(m²K)

ψ

Ponte termico associato

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0632

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt0633

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt0634

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0635

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt0636

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt0637

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0638

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt0639

PT serramento laterale

pt0640

PT serramento superiore

pt0641
pt0642

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

5,0 m

0,603 W/K

16,3 %

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt0643

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0395

PT parete pilastro

pt0361

PT parete pavimento PT

pt0394

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

-0,070 W/(mK)

3,6 m

-0,249 W/K

-%

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Area

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

ψ

Ponte termico associato
pt0361

PT parete pavimento PT

Or

53,8 m²

-0,070 W/(mK)

U
-

Lunghezza
3,6 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,249 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Laboratorio Fisica
Elemento disperdente
pa0098

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area
29,0 m²

ψ

Or

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,221 W/(m²K)

Incremento

pt0644

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,5 %

pt0645

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,4 %

pt0646

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0647

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,5 %

pt0648

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,4 %

pt0649

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0650

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

5,0 m

0,603 W/K

10,6 %

pt0651

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,5 %

pt0652

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0653

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,5 %

pt0654

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,4 %

pt0655

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0656

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,5 %

pt0657

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,4 %

pt0658

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0659

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,5 %

pt0660

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,4 %

pt0661

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0351

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

5,5 m

-0,381 W/K

-%

pt0393

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,172 W/K

3,0 %

pt0394

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

1,5 %
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Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato
pt0351

PT parete pavimento PT

Area

Or

81,2 m²

ψ
-0,070 W/(mK)

U
-

Lunghezza
5,5 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,381 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Aula 12
Elemento disperdente
pa0090

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

20,4 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,208 W/(m²K)

Incremento

pt0575

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0576

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0577

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0578

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0579

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0580

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0581

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0582

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0583

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0584

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0585

PT serramento laterale

pt0586

PT serramento superiore

pt0389

PT parete pilastro

pt0348

PT parete pavimento PT

pt0390

PT parete pilastro

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato
pt0348

PT parete pavimento PT

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,255 W/K

-%

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Area

Or

52,4 m²

ψ
-0,070 W/(mK)

U
-

Lunghezza
3,7 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,255 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Aula 13
Elemento disperdente
pa0093

20064 parete esterna

Area
20,4 m²
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Or

U
E

0,129 W/(m²K)

U'
0,208 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0587

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0588

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0589

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0590

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0591

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0592

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0593

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0594

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0595

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0596

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0597

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0598

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0390

PT parete pilastro

pt0349

PT parete pavimento PT

pt0391

PT parete pilastro

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato
pt0349

PT parete pavimento PT

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,255 W/K

-%

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Area

Or

52,5 m²

ψ

U
-

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

3,7 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,255 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Corridoio PT
Elemento disperdente
pa0007

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0379

PT angolo sporgente

pt0318

PT parete pavimento PT

pt0378

PT angolo sporgente

Elemento disperdente
pa0011

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0377

PT angolo sporgente

pt0322

PT parete pavimento PT

pt0376

PT angolo sporgente

Elemento disperdente
pa0019

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pa0045

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,129 W/(m²K)

Incremento

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

2,9 %

-0,070 W/(mK)

2,1 m

-0,148 W/K

-%

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

2,9 %

Area

Or

13,5 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,129 W/(m²K)

Incremento

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

-0,070 W/(mK)

2,0 m

-0,143 W/K

-%

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

3,0 %

Area

Or

5,1 m²

ψ

Area
3,5 m²
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W

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

20064 parete esterna
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Or

14,1 m²

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0330

Area

2,3 m

Or

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,097 W/(m²K)

Incremento

-0,162 W/K

U
W

3,0 %

0,129 W/(m²K)

-%

U'
0,083 W/(m²K)

ψ

Ponte termico associato
pt0337

PT parete pavimento PT

Area

Elemento disperdente
pa0235

20064 parete esterna

ψ

PT parete pavimento PT

Area

20064 parete esterna

ψ

PT parete pavimento PT

Area

Elemento disperdente
pv0230

1,6 m

Or

20064 Pavimento piano terra

1,6 m

Or

456,0 m²

ψ

Ponte termico associato

0,129 W/(m²K)

ψ*L

0,129 W/(m²K)

Lunghezza

-%

U'
0,109 W/(m²K)

Incremento

ψ*L

-%

U'
0,109 W/(m²K)

Incremento

-0,112 W/K

U
-

Incremento

-0,112 W/K

U
S

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

ψ*L
-0,162 W/K

U
N

5,6 m²

Ponte termico associato
pt0359

Or

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

Elemento disperdente
pa0237

2,3 m

5,6 m²

Ponte termico associato
pt0357

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

0,273 W/(m²K)

ψ*L

-%

U'
0,271 W/(m²K)

Incremento

pt0318

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

2,1 m

-0,148 W/K

-%

pt0322

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

2,0 m

-0,143 W/K

-%

pt0330

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

2,3 m

-0,162 W/K

-%

pt0337

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

2,3 m

-0,162 W/K

-%

pt0357

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

1,6 m

-0,112 W/K

-%

pt0359

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

1,6 m

-0,112 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Collaboratori PT
Elemento disperdente
pa0010

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0321

PT parete pavimento PT

pt0377

PT angolo sporgente

Elemento disperdente
pa0107

Area
19,9 m²

ψ

U
N

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,124 W/(m²K)

Incremento

-0,070 W/(mK)

2,5 m

-0,172 W/K

-%

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

2,8 %

Area

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Or

Or

8,4 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,195 W/(m²K)

Incremento

pt0680

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

23,6 %

pt0681

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

5,0 m

0,603 W/K

38,5 %

pt0682

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0353

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

1,7 m

-0,116 W/K

-%

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato

Area
21,9 m²

ψ

Or

U
-

Lunghezza

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,259 W/(m²K)

Incremento

pt0321

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

2,5 m

-0,172 W/K

-%

pt0353

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

1,7 m

-0,116 W/K

-%

31 di 135

Copia informatica per consultazione

Scuola Formiggini - Piano terra - Attività alternative PT
Area

Elemento disperdente
pa0008

20064 parete esterna

19,9 m²

ψ

Ponte termico associato
pt0319

PT parete pavimento PT

pt0378

PT angolo sporgente

U
S

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,124 W/(m²K)

Incremento

-0,070 W/(mK)

2,5 m

-0,172 W/K

-%

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

2,8 %

Area

Elemento disperdente
pa0009

Or

20064 parete esterna

Or

8,4 m²

ψ

Ponte termico associato

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,194 W/(m²K)

Incremento

pt0683

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

23,5 %

pt0684

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

5,0 m

0,603 W/K

38,5 %

pt0685

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0320

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

1,7 m

-0,116 W/K

-%

Area

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Or

21,9 m²

ψ

Ponte termico associato

U
-

Lunghezza

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,260 W/(m²K)

Incremento

pt0319

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

2,5 m

-0,172 W/K

-%

pt0320

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

1,7 m

-0,116 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Vano scala PT
Elemento disperdente
pa0110

Area

20064 parete esterna

27,4 m²

ψ

Ponte termico associato
pt0354

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pv0230

Area

20064 Pavimento piano terra

PT parete pavimento PT

U
E

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

3,4 m

Or

51,8 m²

ψ

Ponte termico associato
pt0354

Or

ψ*L

3,4 m

0,120 W/(m²K)

Incremento

-0,238 W/K

U
-

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

0,129 W/(m²K)

U'

0,273 W/(m²K)

ψ*L

-%

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,238 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Bagno ragazze 2 PT
Elemento disperdente
pa0229

Area

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Or

9,3 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,303 W/(m²K)

Incremento

pt0686

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

3,0 m

0,738 W/K

46,7 %

pt0687

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

2,0 m

0,241 W/K

15,3 %

pt0688

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

3,0 m

0,738 W/K

46,7 %

pt0356

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

1,5 m

-0,106 W/K

-%

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Area
18,0 m²
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Or

U
-

0,273 W/(m²K)

U'
0,267 W/(m²K)

ψ

Ponte termico associato
pt0356

PT parete pavimento PT

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

1,5 m

ψ*L

Incremento

-0,106 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Bagni ragazzi 1 PT
Area

Elemento disperdente
pa0212

20064 parete esterna

Or

10,8 m²

ψ

Ponte termico associato

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,276 W/(m²K)

Incremento

pt0689

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

3,0 m

0,738 W/K

41,4 %

pt0690

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

2,0 m

0,241 W/K

13,5 %

pt0691

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

3,0 m

0,738 W/K

41,4 %

pt0355

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

1,7 m

-0,120 W/K

-%

Area

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

ψ

Ponte termico associato
pt0355

PT parete pavimento PT

Or

18,0 m²

U
-

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

1,7 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,266 W/(m²K)

Incremento

-0,120 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Laboratorio Arte
Elemento disperdente
pa0001

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0312

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pa0002

pt0313

PT parete pavimento PT

pt0381

PT angolo sporgente

Elemento disperdente

pt0344

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pa0102

ψ

20064 parete esterna

Area

3,7 m

Or

7,6 m²

ψ

0,129 W/(m²K)

ψ*L

Lunghezza

Incremento

-0,256 W/K

U
E

U'
0,119 W/(m²K)

0,129 W/(m²K)

ψ*L

-%

U'
0,139 W/(m²K)

Incremento

-0,070 W/(mK)

0,9 m

-0,066 W/K

-%

0,036 W/(mK)

4,0 m

0,145 W/K

14,7 %

Area

Or

1,2 m²

ψ
-0,070 W/(mK)

Area
28,9 m²
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U
S

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Or

27,2 m²

20064 parete esterna

Ponte termico associato

pa0079

Area

U
S

Lunghezza
0,0 m

Or

0,129 W/(m²K)

ψ*L

0,129 W/(m²K)

Incremento

0,000 W/K

U
W

U'

0,129 W/(m²K)

-%

U'
0,218 W/(m²K)

ψ

Ponte termico associato

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0662

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,5 %

pt0663

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,4 %

pt0664

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0665

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,5 %

pt0666

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,4 %

pt0667

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0668

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,5 %

pt0669

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,4 %

pt0670

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0671

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,5 %

pt0672

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,4 %

pt0673

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0674

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,5 %

pt0675

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

6,4 %

pt0676

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0677

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

5,0 m

0,603 W/K

10,7 %

pt0678

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,5 %

pt0679

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0352

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

5,6 m

-0,391 W/K

-%

pt0392

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,172 W/K

3,0 %

Area

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Or

82,0 m²

ψ

Ponte termico associato

U
-

Lunghezza

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,264 W/(m²K)

Incremento

pt0312

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,256 W/K

-%

pt0313

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

0,9 m

-0,066 W/K

-%

pt0344

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

0,0 m

0,000 W/K

-%

pt0352

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

5,6 m

-0,391 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Aula sostegno 1 PT
Elemento disperdente
pa0014

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0325

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pa0015

pt0326

PT parete pavimento PT

pt0375

PT angolo sporgente

Elemento disperdente

ψ

U
N

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

Area

3,7 m

Or

7,6 m²

ψ

0,129 W/(m²K)

ψ*L

Lunghezza

Incremento

-0,256 W/K

U
W

U'
0,119 W/(m²K)

0,129 W/(m²K)

ψ*L

-%

U'
0,139 W/(m²K)

Incremento

-0,070 W/(mK)

0,9 m

-0,066 W/K

-%

0,036 W/(mK)

4,0 m

0,145 W/K

14,7 %

Area

20064 parete esterna

1,2 m²
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Or

27,2 m²

20064 parete esterna

Ponte termico associato

pa0021

Area

Or

U
N

0,129 W/(m²K)

U'
0,126 W/(m²K)

Ponte termico associato
pt0331

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pa0031

20064 parete esterna

Ponte termico associato

ψ
-0,070 W/(mK)

Area

Lunghezza
0,1 m

Or

19,5 m²

ψ

ψ*L

U
E

Lunghezza

Incremento

-0,004 W/K

0,129 W/(m²K)

ψ*L

-%

U'
0,203 W/(m²K)

Incremento

pt0404

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,1 %

pt0405

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,9 %

pt0406

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0407

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,1 %

pt0408

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,9 %

pt0409

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0410

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,1 %

pt0411

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,9 %

pt0412

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0413

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,1 %

pt0414

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,9 %

pt0415

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0332

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,8 m

-0,264 W/K

-%

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato

Area

Or

53,6 m²

ψ

U
-

Lunghezza

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,262 W/(m²K)

Incremento

pt0325

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,256 W/K

-%

pt0326

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

0,9 m

-0,066 W/K

-%

pt0331

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

0,1 m

-0,004 W/K

-%

pt0332

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,8 m

-0,264 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Aula 1
Elemento disperdente
pa0034

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area
20,4 m²

ψ

Or

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,208 W/(m²K)

Incremento

pt0416

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0417

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0418

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0419

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0420

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0421

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0422

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0423

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0424

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0425

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0426

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0427

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0382

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,172 W/K

4,5 %

pt0333

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,8 m

-0,262 W/K

-%
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Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato
pt0333

PT parete pavimento PT

Area

Or

52,7 m²

ψ
-0,070 W/(mK)

U
-

Lunghezza
3,8 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,262 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Aula 2
Elemento disperdente
pa0037

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

20,4 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,208 W/(m²K)

Incremento

pt0428

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0429

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0430

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0431

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0432

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0433

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0434

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0435

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0436

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0437

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0438

PT serramento laterale

pt0439

PT serramento superiore

pt0383

PT parete pilastro

pt0334

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato
pt0334

PT parete pavimento PT

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,171 W/K

4,5 %

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,262 W/K

-%

Area

Or

52,6 m²

ψ
-0,070 W/(mK)

U
-

Lunghezza
3,7 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,262 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Aula 3
Elemento disperdente
pa0040

20064 parete esterna

Area
20,4 m²
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Or

U
E

0,129 W/(m²K)

U'
0,208 W/(m²K)

ψ

Ponte termico associato

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0440

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0441

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0442

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0443

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0444

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0445

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0446

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0447

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0448

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0449

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0450

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0451

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0384

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,171 W/K

4,5 %

pt0335

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,262 W/K

-%

Area

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

52,7 m²

ψ

Ponte termico associato
pt0335

Or

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

U
-

Lunghezza
3,7 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,262 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Aula 4
Area

Elemento disperdente
pa0043

20064 parete esterna

ψ

Ponte termico associato
pt0452

PT serramento inferiore

pt0453

PT serramento laterale

pt0454

PT serramento superiore

pt0455

PT serramento inferiore

pt0456

PT serramento laterale

pt0457

Or

20,4 m²

U
E

Lunghezza

0,121 W/(mK)
-0,203 W/(mK)

Incremento
9,7 %

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0458

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0459

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0460

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0461

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0462

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0463

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0385

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,171 W/K

4,5 %

pt0336

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,255 W/K

-%

pt0386

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Area

Elemento disperdente
20064 Pavimento piano terra

52,7 m²

ψ

Ponte termico associato
pt0336

1,5 m

ψ*L

U'
0,213 W/(m²K)

0,369 W/K

pv0230

0,246 W/(mK)

0,129 W/(m²K)

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)
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Or

U
-

Lunghezza
3,7 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L
-0,255 W/K

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento
-%

Area

Elemento disperdente
pa0012

20064 parete esterna

ψ

Ponte termico associato
pt0323

PT parete pavimento PT

pt0376

PT angolo sporgente

U
S

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,124 W/(m²K)

Incremento

-0,070 W/(mK)

2,5 m

-0,172 W/K

-%

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

2,8 %

Area

Elemento disperdente
pa0013

Or

19,9 m²

20064 parete esterna

Or

22,5 m²

ψ

Ponte termico associato

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,178 W/(m²K)

Incremento

pt0464

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

pt0465

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0466

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0467

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

pt0468

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0469

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0470

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

pt0471

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0472

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0324

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,8 m

-0,264 W/K

-%

pt0386

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Area

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Or

53,1 m²

ψ

Ponte termico associato

U
-

Lunghezza

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,264 W/(m²K)

Incremento

pt0323

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

2,5 m

-0,172 W/K

-%

pt0324

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,8 m

-0,264 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Aula sostegno 2 PT
Elemento disperdente
pa0016

Ponte termico associato
pt0327

PT parete pavimento PT

pt0374

PT angolo sporgente

Elemento disperdente
pa0017

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0328

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pa0018

Area

20064 parete esterna

20064 parete esterna

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,139 W/(m²K)

Incremento

-0,070 W/(mK)

1,0 m

-0,066 W/K

-%

0,036 W/(mK)

4,0 m

0,145 W/K

14,7 %

Area

Or

27,2 m²

ψ
-0,070 W/(mK)

Area
19,5 m²
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Or

7,6 m²

U
N

Lunghezza
3,7 m

Or

0,129 W/(m²K)

ψ*L

Incremento

-0,256 W/K

U
W

U'
0,119 W/(m²K)

0,129 W/(m²K)

-%

U'
0,208 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0473

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,1 %

pt0474

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,9 %

pt0475

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0476

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,1 %

pt0477

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,9 %

pt0478

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0479

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,1 %

pt0480

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,9 %

pt0481

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0482

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,1 %

pt0483

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,9 %

pt0484

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0329

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,257 W/K

-%

pt0403

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Elemento disperdente
pa0236

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0358

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pv0230

Area

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato

Or

1,2 m²

ψ
-0,070 W/(mK)

Area

N

Lunghezza
0,0 m

Or

53,6 m²

ψ

U
0,129 W/(m²K)

ψ*L

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

Incremento

0,000 W/K

U
-

U'

0,273 W/(m²K)

ψ*L

-%

U'
0,262 W/(m²K)

Incremento

pt0327

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

1,0 m

-0,066 W/K

-%

pt0328

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,256 W/K

-%

pt0329

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,257 W/K

-%

pt0358

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

0,0 m

0,000 W/K

-%
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Elemento disperdente
pa0058

20064 parete esterna

Area
20,4 m²
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Or

U
W

0,129 W/(m²K)

U'
0,208 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0485

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0486

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0487

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0488

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0489

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0490

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0491

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0492

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0493

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0494

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0495

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0496

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0403

PT parete pilastro

pt0338

PT parete pavimento PT

pt0402

PT parete pilastro

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato
pt0338

PT parete pavimento PT

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

-0,070 W/(mK)

3,8 m

-0,262 W/K

-%

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Area

Or

52,6 m²

ψ
-0,070 W/(mK)

U
-

Lunghezza
3,8 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,262 W/K

-%
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Elemento disperdente
pa0060

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

20,4 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,204 W/(m²K)

Incremento

pt0497

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0498

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0499

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0500

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0501

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0502

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0503

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0504

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0505

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0506

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0507

PT serramento laterale

pt0508

PT serramento superiore

pt0402

PT parete pilastro

pt0339

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato
pt0339

PT parete pavimento PT

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,262 W/K

-%

Area
52,6 m²

ψ
-0,070 W/(mK)
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Or

U
-

Lunghezza
3,7 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L
-0,262 W/K

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento
-%

Elemento disperdente
pa0063

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

20,4 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,208 W/(m²K)

Incremento

pt0509

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0510

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0511

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0512

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0513

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0514

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0515

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0516

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0517

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0518

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0519

PT serramento laterale

pt0520

PT serramento superiore

pt0401

PT parete pilastro

pt0340

PT parete pavimento PT

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato
pt0340

PT parete pavimento PT

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,171 W/K

4,5 %

-0,070 W/(mK)

3,8 m

-0,262 W/K

-%

Area

Or

52,8 m²

ψ
-0,070 W/(mK)

U
-

Lunghezza
3,8 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,262 W/K

-%
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Elemento disperdente
pa0066

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

20,4 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,212 W/(m²K)

Incremento

pt0521

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

pt0522

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0523

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0524

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

pt0525

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0526

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0527

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

pt0528

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0529

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0530

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

pt0531

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0532

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0400

PT parete pilastro

pt0341

PT parete pavimento PT

pt0399

PT parete pilastro

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,171 W/K

4,5 %

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,262 W/K

-%

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Area
52,7 m²
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Or

U
-

0,273 W/(m²K)

U'
0,268 W/(m²K)

ψ

Ponte termico associato
pt0341

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

Lunghezza
3,7 m

ψ*L

Incremento

-0,262 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano terra - Aula sostegno 3 PT
Elemento disperdente
pa0069

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

21,9 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,188 W/(m²K)

Incremento

pt0533

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt0534

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt0535

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0536

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt0537

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt0538

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0539

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt0540

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt0541

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0399

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0342

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,6 m

-0,249 W/K

-%

pt0398

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,172 W/K

4,6 %

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato
pt0342

PT parete pavimento PT

Area

Or

49,7 m²

ψ
-0,070 W/(mK)

U
-

Lunghezza
3,6 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,249 W/K

-%
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Elemento disperdente
pa0006

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0317

PT parete pavimento PT

pt0379

PT angolo sporgente

Elemento disperdente
pa0081

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0542

PT serramento inferiore

pt0543

PT serramento laterale

pt0544

PT serramento superiore

pt0545

PT serramento inferiore

pt0546

PT serramento laterale

pt0547

Area

Or

19,9 m²

ψ

U
N

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,124 W/(m²K)

Incremento

-0,070 W/(mK)

2,5 m

-0,172 W/K

-%

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

2,8 %

Area
21,3 m²

ψ

Or

U
E

Lunghezza

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,121 W/(mK)
-0,203 W/(mK)

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,181 W/(m²K)

Incremento

0,369 W/K

10,2 %

3,0 m

0,362 W/K

10,0 %

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,2 %

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

10,0 %

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0548

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,2 %

pt0549

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

10,0 %

pt0550

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0345

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,6 m

-0,254 W/K

-%

pt0387

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,4 %
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Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato

Area

Or

52,3 m²

ψ

U
-

Lunghezza

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,264 W/(m²K)

Incremento

pt0317

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

2,5 m

-0,172 W/K

-%

pt0345

PT parete pavimento PT

-0,070 W/(mK)

3,6 m

-0,254 W/K

-%
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Elemento disperdente
pa0084

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

20,4 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,208 W/(m²K)

Incremento

pt0551

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0552

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0553

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0554

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0555

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0556

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0557

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0558

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0559

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0560

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0561

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0562

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0387

PT parete pilastro

pt0346

PT parete pavimento PT

pt0388

PT parete pilastro

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato
pt0346

PT parete pavimento PT

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

-0,070 W/(mK)

3,7 m

-0,255 W/K

-%

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Area

Or

52,4 m²

ψ
-0,070 W/(mK)

U
-

Lunghezza
3,7 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,255 W/K

-%
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Elemento disperdente
pa0087

20064 parete esterna

Area
20,4 m²
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Or

U
E

0,129 W/(m²K)

U'
0,209 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0563

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0564

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0565

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0566

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0567

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0568

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0569

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0570

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0571

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0572

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0573

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0574

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0388

PT parete pilastro

pt0347

PT parete pavimento PT

pt0389

PT parete pilastro

Elemento disperdente
pv0230

20064 Pavimento piano terra

Ponte termico associato
pt0347

PT parete pavimento PT

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

-0,070 W/(mK)

3,6 m

-0,255 W/K

-%

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Area

Or

52,4 m²

ψ

U
-

Lunghezza

-0,070 W/(mK)

3,6 m

0,273 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,268 W/(m²K)

Incremento

-0,255 W/K

-%

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 38
Elemento disperdente
pa0405

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

27,3 m²

ψ

U
S

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,151 W/(m²K)

Incremento

pt0772

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,143 W/K

4,1 %

pt0850

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,469 W/K

13,4 %

Elemento disperdente
pa0406

Area

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Or

7,7 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,168 W/(m²K)

Incremento

pt0773

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

1,0 m

0,037 W/K

3,7 %

pt0849

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

1,9 m

0,121 W/K

12,3 %

pt0883

PT angolo sporgente

0,036 W/(mK)

4,0 m

0,145 W/K

14,6 %

Elemento disperdente
pa0442

Ponte termico associato
pt0789

PT parete solaio intermedio

Elemento disperdente
pa0500

Area

20064 parete esterna

20064 parete esterna

ψ
0,039 W/(mK)

Area
19,6 m²
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Or

1,2 m²

U
S

Lunghezza
0,0 m

Or

0,129 W/(m²K)

ψ*L

Incremento

0,000 W/K

U
W

U'
0,129 W/(m²K)

0,129 W/(m²K)

0,1 %

U'
0,252 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt1184

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt1185

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1186

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1187

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt1188

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1189

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1190

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt1191

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1192

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1193

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt1194

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1195

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0903

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0815

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,143 W/K

3,9 %

pt0851

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,4 m

0,471 W/K

12,8 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 14
Elemento disperdente
pa0410

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

27,3 m²

ψ

U
N

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,151 W/(m²K)

Incremento

pt0777

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,143 W/K

4,1 %

pt0829

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,469 W/K

13,4 %

Elemento disperdente
pa0419

Area

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Or

7,7 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,168 W/(m²K)

Incremento

pt0784

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

0,9 m

0,037 W/K

3,7 %

pt0828

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

1,9 m

0,121 W/K

12,3 %

pt0888

PT angolo sporgente

0,036 W/(mK)

4,0 m

0,145 W/K

14,6 %

Elemento disperdente
pa0421

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0786

PT parete solaio intermedio

Elemento disperdente
pa0446

Area

20064 parete esterna

1,2 m²

ψ
0,039 W/(mK)

Area
20,2 m²
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Or

U
N

Lunghezza
0,0 m

Or

0,129 W/(m²K)

ψ*L

0,129 W/(m²K)

Incremento

0,000 W/K

U
E

U'

0,129 W/(m²K)

0,1 %

U'
0,249 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0914

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

pt0915

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0916

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0917

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

pt0918

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0919

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0920

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

pt0921

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0922

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0923

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

pt0924

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0925

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0790

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,8 m

0,146 W/K

3,9 %

pt0830

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,5 m

0,481 W/K

12,8 %

pt0891

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 15
Elemento disperdente
pa0447

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0926

PT serramento inferiore

pt0927

PT serramento laterale

pt0928

PT serramento superiore

pt0929

PT serramento inferiore

pt0930

PT serramento laterale

pt0931

PT serramento superiore

pt0932

PT serramento inferiore

pt0933

PT serramento laterale

pt0934

Area

Or

19,8 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,121 W/(mK)
-0,203 W/(mK)

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,254 W/(m²K)

Incremento

0,369 W/K

9,9 %

3,0 m

0,362 W/K

9,7 %

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,9 %

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,7 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,9 %

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,7 %

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0935

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,9 %

pt0936

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,7 %

pt0937

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0891

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0791

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,6 m

0,139 W/K

3,7 %

pt0831

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,1 m

0,457 W/K

12,3 %

pt0889

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 16
Elemento disperdente
pa0448

20064 parete esterna

Area
20,5 m²
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Or

U
E

0,129 W/(m²K)

U'
0,250 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0938

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0939

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0940

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0941

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0942

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0943

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0944

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0945

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0946

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0947

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0948

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0949

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0889

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0792

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,6 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0832

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,466 W/K

12,3 %

pt0890

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 17
Elemento disperdente
pa0449

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

20,5 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,250 W/(m²K)

Incremento

pt0950

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0951

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0952

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0953

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0954

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0955

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0956

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0957

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0958

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0959

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0960

PT serramento laterale

pt0961

PT serramento superiore

pt0890

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0793

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0833

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,467 W/K

12,3 %

pt0892

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 18
Elemento disperdente
pa0450

20064 parete esterna

Area
20,5 m²
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Or

U
E

0,129 W/(m²K)

U'
0,250 W/(m²K)

ψ

Ponte termico associato

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0962

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0963

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0964

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0965

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0966

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0967

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0968

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0969

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0970

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0971

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0972

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt0973

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0834

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,466 W/K

12,3 %

pt0892

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0794

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,6 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0893

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Bagni ragazzi 1 P1
Area

Elemento disperdente
pa0416

20064 parete esterna

Or

10,9 m²

ψ

Ponte termico associato

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,336 W/(m²K)

Incremento

pt1313

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

3,0 m

0,738 W/K

41,2 %

pt1314

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

2,0 m

0,241 W/K

13,5 %

pt1315

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

3,0 m

0,738 W/K

41,2 %

pt0876

PT angolo sporgente

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

4,0 %

pt0782

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

1,7 m

0,067 W/K

3,7 %

pt0859

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

6,4 m

0,410 W/K

22,8 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Bagni ragazze 2 P1
Area

Elemento disperdente
pa0627

20064 parete esterna

Or

10,1 m²

ψ

Ponte termico associato

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,312 W/(m²K)

Incremento

pt1316

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

3,0 m

0,738 W/K

43,7 %

pt1317

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

2,0 m

0,241 W/K

14,3 %

pt1318

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

3,0 m

0,738 W/K

43,7 %

pt0816

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

1,6 m

0,063 W/K

3,7 %

pt0877

PT angolo sporgente

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

4,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Corridoio P1
Elemento disperdente
pa0432

Area

20064 parete esterna

Ponte termico associato

3,4 m²

ψ

Or

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,163 W/(m²K)

Incremento

pt0873

PT angolo sporgente

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

16,4 %

pt0787

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

0,3 m

0,011 W/K

2,4 %

pt0862

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

0,6 m

0,035 W/K

8,0 %
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Elemento disperdente
pa0434

Area

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Or

3,4 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,155 W/(m²K)

Incremento

pt0880

PT angolo sporgente

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

16,4 %

pt0788

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

0,4 m

0,017 W/K

3,7 %

Elemento disperdente
pa0628

Area

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Or

5,6 m²

ψ

U
N

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,176 W/(m²K)

Incremento

pt0817

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

1,6 m

0,062 W/K

3,7 %

pt0827

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

3,2 m

0,204 W/K

12,3 %

Elemento disperdente
pa0631

Area

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Or

5,6 m²

ψ

U
S

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,202 W/(m²K)

Incremento

pt0884

PT angolo sporgente

0,036 W/(mK)

4,0 m

0,145 W/K

8,7 %

pt0820

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

1,6 m

0,062 W/K

3,7 %

pt0848

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

3,2 m

0,205 W/K

12,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 19
Elemento disperdente
pa0451

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

19,8 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,250 W/(m²K)

Incremento

pt0974

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt0975

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt0976

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0977

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt0978

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt0979

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0980

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt0981

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt0982

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0983

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt0984

PT serramento laterale

pt0985

PT serramento superiore

pt0893

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0795

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,6 m

0,139 W/K

3,7 %

pt0835

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,1 m

0,455 W/K

12,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 21
Elemento disperdente
pa0411

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area
27,2 m²

ψ

Or

U
N

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,143 W/(m²K)

Incremento

pt0778

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,143 W/K

4,1 %

pt0825

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

3,7 m

0,235 W/K

6,7 %
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Elemento disperdente
pa0412

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0986

PT serramento inferiore

pt0987

PT serramento laterale

pt0988

PT serramento superiore

pt0989

PT serramento inferiore

pt0990

PT serramento laterale

pt0991

PT serramento superiore

pt0992

PT serramento inferiore

pt0993

PT serramento laterale

pt0994

Area

Or

20,1 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,121 W/(mK)
-0,203 W/(mK)

ψ*L

Incremento
9,8 %

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0995

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,8 %

pt0996

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,6 %

pt0997

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0779

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,8 m

0,146 W/K

3,9 %

pt0868

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,5 m

0,480 W/K

12,8 %

pt0913

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pa0420

1,5 m

U'
0,249 W/(m²K)

0,369 W/K

Elemento disperdente

0,246 W/(mK)

0,129 W/(m²K)

Area

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Or

7,7 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,168 W/(m²K)

Incremento

pt0785

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

1,0 m

0,037 W/K

3,7 %

pt0826

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

1,9 m

0,121 W/K

12,3 %

pt0887

PT angolo sporgente

0,036 W/(mK)

4,0 m

0,145 W/K

14,7 %

Elemento disperdente
pa0629

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt0818

PT parete solaio intermedio

Elemento disperdente
co0626

20064 Copertura

Ponte termico associato
pt0825

Area

PT parete copertura

Or

1,2 m²

ψ
0,039 W/(mK)

Area

N

Lunghezza
0,0 m

Or

53,4 m²

ψ
0,064 W/(mK)

U
0,129 W/(m²K)

ψ*L

Lunghezza
3,7 m

0,129 W/(m²K)

Incremento

0,000 W/K

U
-

U'

0,146 W/(m²K)

ψ*L

0,1 %

U'
0,151 W/(m²K)

Incremento

0,235 W/K

3,0 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 22
Elemento disperdente
pa0478

20064 parete esterna

Area
20,5 m²
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Or

U
W

0,129 W/(m²K)

U'
0,250 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0998

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt0999

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1000

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1001

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1002

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1003

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1004

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1005

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1006

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1007

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1008

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1009

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0913

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0806

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0867

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,2 m

0,461 W/K

12,1 %

pt0912

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 23
Elemento disperdente
pa0480

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

20,4 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,251 W/(m²K)

Incremento

pt1010

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1011

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1012

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1013

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1014

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1015

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1016

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1017

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1018

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1019

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1020

PT serramento laterale

pt1021

PT serramento superiore

pt0912

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0807

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,144 W/K

3,8 %

pt0866

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,4 m

0,472 W/K

12,5 %

pt0911

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 24
Elemento disperdente
pa0482

20064 parete esterna

Area
20,5 m²
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Or

U
W

0,129 W/(m²K)

U'
0,250 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt1022

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1023

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1024

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1025

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1026

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1027

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1028

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1029

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1030

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1031

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1032

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1033

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0911

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0808

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0865

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,467 W/K

12,3 %

pt0910

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 25
Elemento disperdente
pa0484

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

20,5 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,251 W/(m²K)

Incremento

pt1034

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1035

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1036

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1037

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1038

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1039

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1040

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1041

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1042

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1043

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1044

PT serramento laterale

pt1045

PT serramento superiore

pt0910

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0809

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,144 W/K

3,8 %

pt0864

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,466 W/K

12,3 %

pt0909

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 26
Elemento disperdente
pa0486

20064 parete esterna

Area
21,4 m²
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Or

U
W

0,129 W/(m²K)

U'
0,228 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt1046

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,2 %

pt1047

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

10,0 %

pt1048

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1049

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,2 %

pt1050

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

10,0 %

pt1051

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1052

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,2 %

pt1053

PT serramento laterale

pt1054

PT serramento superiore

pt0909
pt0810

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

10,0 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,4 %

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,5 m

0,136 W/K

3,7 %

pt0863

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,0 m

0,446 W/K

12,3 %

pt0908

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,171 W/K

4,7 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 27
Elemento disperdente
pa0463

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt1055

PT serramento inferiore

pt1056

PT serramento laterale

pt1057

PT serramento superiore

pt1058

PT serramento inferiore

pt1059

PT serramento laterale

pt1060

Area

Or

22,0 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,121 W/(mK)
-0,203 W/(mK)

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,226 W/(m²K)

Incremento

0,369 W/K

9,9 %

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,9 %

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1061

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,9 %

pt1062

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1063

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0801

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,6 m

0,139 W/K

3,7 %

pt0840

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,1 m

0,455 W/K

12,3 %

pt0897

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,172 W/K

4,6 %

pt0898

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 28
Elemento disperdente
pa0466

20064 parete esterna

Area
20,5 m²
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Or

U
E

0,129 W/(m²K)

U'
0,250 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt1064

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1065

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1066

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1067

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1068

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1069

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1070

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1071

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1072

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1073

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1074

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1075

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0898

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0802

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,6 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0841

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,466 W/K

12,3 %

pt0899

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 29
Elemento disperdente
pa0469

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

20,5 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,250 W/(m²K)

Incremento

pt1076

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1077

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1078

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1079

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1080

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1081

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1082

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1083

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1084

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1085

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1086

PT serramento laterale

pt1087

PT serramento superiore

pt0899

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0803

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0842

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,467 W/K

12,3 %

pt0900

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 30
Elemento disperdente
pa0472

20064 parete esterna

Area
20,5 m²
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Or

U
E

0,129 W/(m²K)

U'
0,250 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt1088

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1089

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1090

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1091

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1092

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1093

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1094

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1095

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1096

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1097

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1098

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1099

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0900

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0804

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,6 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0843

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,466 W/K

12,3 %

pt0901

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 31
Elemento disperdente
pa0475

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

20,5 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,250 W/(m²K)

Incremento

pt1100

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1101

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1102

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1103

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1104

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1105

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1106

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1107

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1108

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1109

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1110

PT serramento laterale

pt1111

PT serramento superiore

pt0901

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0805

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0844

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,467 W/K

12,3 %

pt0902

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 32
Elemento disperdente
pa0407

Area

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Or

7,7 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,149 W/(m²K)

Incremento

pt0774

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

1,0 m

0,037 W/K

3,7 %

pt0847

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

1,9 m

0,121 W/K

12,3 %

Elemento disperdente
pa0408

20064 parete esterna

Area
27,3 m²
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Or

U
S

0,129 W/(m²K)

U'
0,151 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt0775

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,143 W/K

4,1 %

pt0846

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,469 W/K

13,4 %

Elemento disperdente
pa0409

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

19,6 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,252 W/(m²K)

Incremento

pt1112

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt1113

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1114

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1115

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt1116

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1117

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1118

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt1119

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1120

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1121

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt1122

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1123

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0776

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,145 W/K

3,9 %

pt0845

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,4 m

0,471 W/K

12,8 %

pt0902

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Elemento disperdente
pa0630

Ponte termico associato
pt0819

Area

20064 parete esterna

PT parete solaio intermedio

Or

1,2 m²

ψ
0,039 W/(mK)

U
S

Lunghezza
0,1 m

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,132 W/(m²K)

Incremento

0,004 W/K

2,5 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 33
Elemento disperdente
pa0738

20064 parete esterna

Area
19,8 m²
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Or

U
W

0,129 W/(m²K)

U'
0,251 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt1124

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt1125

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1126

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1127

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt1128

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1129

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1130

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt1131

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1132

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1133

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

10,0 %

pt1134

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,8 %

pt1135

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0822

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,6 m

0,139 W/K

3,7 %

pt0856

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,7 m

0,491 W/K

13,2 %

pt0907

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 34
Elemento disperdente
pa0488

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt1136

PT serramento inferiore

pt1137

PT serramento laterale

pt1138

PT serramento superiore

pt1139

PT serramento inferiore

pt1140

PT serramento laterale

pt1141

PT serramento superiore

pt1142

PT serramento inferiore

pt1143

PT serramento laterale

pt1144

Area

Or

20,5 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,121 W/(mK)
-0,203 W/(mK)

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,250 W/(m²K)

Incremento

0,369 W/K

9,7 %

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1145

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1146

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1147

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0811

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,6 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0855

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,466 W/K

12,3 %

pt0906

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0907

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 35
Elemento disperdente
pa0491

20064 parete esterna

Area
20,5 m²
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Or

U
W

0,129 W/(m²K)

U'
0,250 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt1148

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1149

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1150

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1151

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1152

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1153

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1154

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1155

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1156

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1157

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1158

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1159

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0906

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0812

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0854

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,467 W/K

12,3 %

pt0905

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 36
Elemento disperdente
pa0494

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

20,5 m²

ψ

U
W

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,250 W/(m²K)

Incremento

pt1160

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1161

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1162

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1163

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1164

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1165

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1166

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1167

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1168

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1169

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1170

PT serramento laterale

pt1171

PT serramento superiore

pt0905

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0813

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,7 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0853

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,467 W/K

12,3 %

pt0904

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 37
Elemento disperdente
pa0497

20064 parete esterna

Area
20,5 m²
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Or

U
W

0,129 W/(m²K)

U'
0,250 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt1172

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1173

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1174

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1175

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1176

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1177

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1178

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1179

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1180

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1181

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

9,7 %

pt1182

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

3,0 m

0,362 W/K

9,5 %

pt1183

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0904

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

pt0814

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,6 m

0,142 W/K

3,7 %

pt0852

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,3 m

0,466 W/K

12,3 %

pt0903

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula 20
Elemento disperdente
pa0452

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area

Or

11,4 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,298 W/(m²K)

Incremento

pt1196

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

15,2 %

pt1197

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

5,0 m

0,603 W/K

24,8 %

pt1198

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1199

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

15,2 %

pt1200

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

5,0 m

0,603 W/K

24,8 %

pt1201

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0796

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

2,3 m

0,091 W/K

3,7 %

pt0836

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

7,9 m

0,502 W/K

20,6 %

Elemento disperdente
pa0454

Area

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Or

9,1 m²

ψ

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,219 W/(m²K)

Incremento

pt1202

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

22,3 %

pt1203

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

5,0 m

0,603 W/K

36,5 %

pt1204

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0797

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

1,6 m

0,062 W/K

3,7 %

pt0894

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

5,2 %

Elemento disperdente
pv0632

20064 Solaio interpiano esterno

Ponte termico associato

Area
21,5 m²

ψ

Or

U
-

Lunghezza

0,159 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,166 W/(m²K)

Incremento

pt0796

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

2,3 m

0,091 W/K

2,7 %

pt0797

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

1,6 m

0,062 W/K

1,8 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Attività alternative P1
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Area

Elemento disperdente
pa0461

20064 parete esterna

Or

12,0 m²

ψ

Ponte termico associato

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,288 W/(m²K)

Incremento

pt1205

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

14,7 %

pt1206

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

5,0 m

0,603 W/K

24,0 %

pt1207

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1208

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

14,7 %

pt1209

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

5,0 m

0,603 W/K

24,0 %

pt1210

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0800

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

2,4 m

0,094 W/K

3,7 %

pt0839

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

4,8 m

0,308 W/K

12,3 %

pt0896

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,172 W/K

6,9 %

Area

Elemento disperdente
pv0633

20064 Solaio interpiano esterno

ψ

Ponte termico associato
pt0800

Or

21,9 m²

PT parete solaio intermedio

U
-

Lunghezza

0,039 W/(mK)

2,4 m

0,159 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,163 W/(m²K)

Incremento

0,094 W/K

2,7 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Collaboratori P1
Area

Elemento disperdente
pa0459

20064 parete esterna

Or

8,5 m²

ψ

Ponte termico associato

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,258 W/(m²K)

Incremento

pt1211

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

23,4 %

pt1212

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

5,0 m

0,603 W/K

38,3 %

pt1213

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt0799

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

1,5 m

0,059 W/K

3,7 %

pt0838

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

3,0 m

0,193 W/K

12,3 %

pt0895

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

4,0 m

0,172 W/K

10,9 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Aula docenti
Elemento disperdente
pa0418

20064 parete esterna

Area
11,5 m²

60 di 135

Copia informatica per consultazione

Or

U
S

0,129 W/(m²K)

U'
0,629 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt1214

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,4 m

0,332 W/K

6,1 %

pt1215

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

13,2 %

pt1216

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,4 m

-0,274 W/K

-%

pt1217

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,4 m

0,332 W/K

6,1 %

pt1218

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

13,2 %

pt1219

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,4 m

-0,274 W/K

-%

pt1220

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,4 m

0,332 W/K

6,1 %

pt1221

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

13,2 %

pt1222

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,4 m

-0,274 W/K

-%

pt1223

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,7 %

pt1224

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

13,2 %

pt1225

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1226

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

2,4 m

-0,486 W/K

-%

pt1227

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

2,4 m

0,590 W/K

10,8 %

pt1228

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

13,2 %

pt1229

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

2,4 m

-0,486 W/K

-%

pt1230

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

2,4 m

0,590 W/K

10,8 %

pt1231

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

13,2 %

pt0783

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

5,4 m

0,211 W/K

3,8 %

pt0857

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

10,8 m

0,693 W/K

12,6 %

pt0880

PT angolo sporgente

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

1,3 %

Elemento disperdente
pa0735

20064 parete esterna

Ponte termico associato

Area
11,5 m²

ψ

Or

U
N

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,629 W/(m²K)

Incremento

pt1232

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,4 m

0,332 W/K

6,1 %

pt1233

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

13,2 %

pt1234

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,4 m

-0,274 W/K

-%

pt1235

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,4 m

0,332 W/K

6,1 %

pt1236

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

13,2 %

pt1237

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,4 m

-0,274 W/K

-%

pt1238

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,4 m

0,332 W/K

6,1 %

pt1239

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

13,2 %

pt1240

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,4 m

-0,274 W/K

-%

pt1241

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

6,7 %

pt1242

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

13,2 %

pt1243

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1244

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

2,4 m

-0,486 W/K

-%

pt1245

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

2,4 m

0,590 W/K

10,8 %

pt1246

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

13,2 %

pt1247

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

2,4 m

-0,486 W/K

-%

pt1248

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

2,4 m

0,590 W/K

10,8 %

pt1249

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

13,2 %

pt0821

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

5,4 m

0,211 W/K

3,8 %

pt0858

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

10,8 m

0,693 W/K

12,6 %

pt0877

PT angolo sporgente

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

1,3 %
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Area

Elemento disperdente
co0626

20064 Copertura

ψ

Ponte termico associato
pt0824

Or

80,5 m²

PT parete copertura

U
-

Lunghezza

0,064 W/(mK)

3,7 m

0,146 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,149 W/(m²K)

Incremento

0,239 W/K

2,0 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Vano scala P1
Area

Elemento disperdente
pa0456

20064 parete esterna

Or

27,4 m²

ψ

Ponte termico associato

U
E

Lunghezza

0,129 W/(m²K)

ψ*L

U'
0,153 W/(m²K)

Incremento

pt0894

PT parete pilastro

0,043 W/(mK)

2,0 m

0,086 W/K

2,4 %

pt0798

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

3,4 m

0,134 W/K

3,8 %

pt0837

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

6,8 m

0,434 W/K

12,3 %

Scuola Formiggini - Piano primo - Connettivo P1
Elemento disperdente
pa0413

20064 parete esterna

Ponte termico associato
pt1250

PT serramento inferiore

pt1251

PT serramento laterale

pt1252

PT serramento superiore

pt1253

PT serramento inferiore

pt1254

PT serramento laterale

pt1255

Area

Or

14,5 m²

ψ

U
N

Lunghezza

0,121 W/(mK)
-0,203 W/(mK)

ψ*L

Incremento
5,5 %

6,0 m

0,724 W/K

12,5 %

1,3 m

-0,263 W/K

-%

0,246 W/(mK)

1,4 m

0,332 W/K

5,7 %

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

12,5 %

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,4 m

-0,274 W/K

-%

pt1256

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,4 m

0,332 W/K

5,7 %

pt1257

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

12,5 %

pt1258

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,4 m

-0,274 W/K

-%

pt1259

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,4 m

0,332 W/K

5,7 %

pt1260

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

12,5 %

pt1261

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,4 m

-0,274 W/K

-%

pt1262

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

2,4 m

-0,486 W/K

-%

pt1263

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

2,4 m

0,590 W/K

10,2 %

pt1264

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

12,5 %

pt1265

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

2,4 m

-0,486 W/K

-%

pt1266

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

2,4 m

0,590 W/K

10,2 %

pt1267

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

12,5 %

pt0780

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

5,4 m

0,211 W/K

3,6 %

pt0861

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

10,8 m

0,693 W/K

12,0 %

pt0873

PT angolo sporgente

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

1,2 %

pa0414

1,3 m

U'
0,525 W/(m²K)

0,320 W/K

Elemento disperdente

0,246 W/(mK)

0,129 W/(m²K)

Area

20064 parete esterna

6,9 m²
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Or

U
W

0,129 W/(m²K)

U'
0,720 W/(m²K)

Ponte termico associato
pt1268

PT serramento superiore

pt1269

PT serramento laterale

pt1270
pt1271
pt1272
pt1273

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

-0,203 W/(mK)

0,8 m

-0,152 W/K

-%

0,121 W/(mK)

6,3 m

0,760 W/K

20,2 %

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

0,8 m

0,184 W/K

4,9 %

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

0,8 m

-0,152 W/K

-%

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,3 m

0,760 W/K

20,2 %

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

0,8 m

0,184 W/K

4,9 %

pt1274

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

0,8 m

0,184 W/K

4,9 %

pt1275

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,3 m

0,760 W/K

20,2 %

pt1276

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

0,8 m

-0,152 W/K

-%

pt1277

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

2,4 m

-0,486 W/K

-%

pt1278

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

2,4 m

0,590 W/K

15,7 %

pt1279

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,3 m

0,760 W/K

20,2 %

pt1280

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

2,4 m

-0,486 W/K

-%

pt1281

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

2,4 m

0,590 W/K

15,7 %

pt1282

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,3 m

0,760 W/K

20,2 %

Elemento disperdente
pa0415

20064 parete esterna

Area
22,1 m²
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Or

U
S

0,129 W/(m²K)

U'
0,585 W/(m²K)

Ponte termico associato

ψ

Lunghezza

ψ*L

Incremento

pt1283

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,4 m

0,332 W/K

3,1 %

pt1284

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

6,7 %

pt1285

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,4 m

-0,274 W/K

-%

pt1286

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,4 m

0,332 W/K

3,1 %

pt1287

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

6,7 %

pt1288

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,4 m

-0,274 W/K

-%

pt1289

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,4 m

0,332 W/K

3,1 %

pt1290

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

6,7 %

pt1291

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,4 m

-0,274 W/K

-%

pt1292

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,5 m

0,369 W/K

3,4 %

pt1293

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

6,7 %

pt1294

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,5 m

-0,304 W/K

-%

pt1295

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

2,4 m

-0,486 W/K

-%

pt1296

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

2,4 m

0,590 W/K

5,5 %

pt1297

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

6,7 %

pt1298

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

2,4 m

-0,486 W/K

-%

pt1299

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

2,4 m

0,590 W/K

5,5 %

pt1300

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,0 m

0,724 W/K

6,7 %

pt1301

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,9 m

-0,377 W/K

-%

pt1302

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,9 m

0,457 W/K

4,2 %

pt1303

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,3 m

0,760 W/K

7,0 %

pt1304

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

1,9 m

0,455 W/K

4,2 %

pt1305

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,3 m

0,760 W/K

7,0 %

pt1306

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

1,9 m

-0,375 W/K

-%

pt1307

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

2,8 m

0,689 W/K

6,4 %

pt1308

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,3 m

0,760 W/K

7,0 %

pt1309

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

2,8 m

-0,567 W/K

-%

pt1310

PT serramento inferiore

0,246 W/(mK)

3,3 m

0,799 W/K

7,4 %

pt1311

PT serramento laterale

0,121 W/(mK)

6,3 m

0,760 W/K

7,0 %

pt1312

PT serramento superiore

-0,203 W/(mK)

3,3 m

-0,658 W/K

-%

pt0781

PT parete solaio intermedio

0,039 W/(mK)

10,5 m

0,410 W/K

3,8 %

pt0860

PT parete copertura

0,064 W/(mK)

21,1 m

1,347 W/K

12,5 %

pt0876

PT angolo sporgente

0,036 W/(mK)

2,0 m

0,072 W/K

0,7 %

Elemento disperdente
co0626

pt0823

Area

20064 Copertura

155,9 m²

Ponte termico associato

ψ

PT parete copertura

0,064 W/(mK)
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Or

U
-

Lunghezza
3,7 m

0,146 W/(m²K)

ψ*L
0,239 W/K

U'
0,148 W/(m²K)

Incremento
1,0 %
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20064 Copertura

20064 Copertura

Spessore

613,0 mm

Resistenza

6,926 m²K/W

Tipologia
Descrizione

Copertura

Trasmittanza
Massa
superf.

0,144 W/m²K
549 kg/m²

Stratigrafia
Strato

Adduttanza interna (flusso verticale ascendente)
A

Intonaco interno

B

Solaio tipo predalles tipo 5+20+5

C

freno vapore

D

Strato isolante in lana di vetro

E

telo impermeabile traspirante
Aria 100 mm (flusso verticale ascendente, aperture
500 - 1500 mm2)
copertura in alluminio

F
G

Adduttanza esterna (flusso verticale ascendente)
TOTALE

Spessore
s

Conduttività
λ

Resistenz
a
R

Densità
ρ

mm

W/(mK)

m²K/W

Kg/m³

kJ/(kgK)

-

-

0,100

-

-

-

10,0

0,700

0,014

1.400

1,00

11,1

300,0

0,689

0,435

1.800

1,00

100,0

1,0

0,220

0,005

211

1,70

17.544,0

200,0

0,032

6,250

35

1,03

1,1

1,0

0,400

0,003

886

1,50

160,0

100,0

1,260

0,079

1

1,00

1,0

1,0

5,000

0,000

1.000

1,00

200,0

-

-

0,040

-

-

-

613,0

Sassuolo
E
0,144 W/m²K
0,220 W/m²K
-
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Fattore
μu

-

6,926

Verifica di trasmittanza - Limiti relativi alla Normativa Nazionale Legge 90
Comune
Zona climatica
Trasmittanza
Trasmittanza limite
Esito della verifica

Capacità
C

20064 Copertura

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE
Condizioni al contorno e dati climatici
Comune
Tipo di calcolo
Verso
Coeff. btr,x
Volume
Classe edificio
Produz. nota

Sassuolo
Classi di concentrazione
Esterno
1
- m³
Edifici con indice di affollamento non noto
- kg/h
θi

Mese
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

φi
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C

θe
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %

θi

Condizione
INVERNALE
ESTIVA

φe
0,1 °C
4,0 °C
8,3 °C
12,5 °C
17,6 °C
21,9 °C
23,8 °C
23,3 °C
18,7 °C
14,8 °C
8,0 °C
2,1 °C

θe

pi
20,00 °C
20,00 °C

n
88,1 %
61,9 %
60,0 %
62,1 %
56,0 %
51,9 %
48,4 %
55,3 %
64,9 %
62,5 %
82,4 %
73,9 %

1.519,00 Pa
1.915,30 Pa

0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h

pe
0,10 °C
23,80 °C

541,90 Pa
1.425,90 Pa

θi: temperatura interna
φi: umidità relativa interna
θe: temperatura esterna
φe: umidità relativa esterna
n: numero di ricambi d'aria
pi: pressione interna
pe: pressione esterna

X

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. La differenza minima di pressione
tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 785,862 Pa.
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa. La quantità stagionale di vapore condensato è pari
a 0,000 kg/m² (rievaporabile durante il periodo estivo).

X

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. La differenza minima di pressione
tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 785,862 Pa.

Verifica di formazione di muffe superficiali
Condizioni al contorno e dati climatici
Mese
ottobre

θe

Pe

14,8 °C

1050,94 Pa

novembre

8,0 °C

dicembre

2,1 °C

gennaio

ΔP

Pi

θi

φi

284,6 Pa

1335,54 Pa

20 °C

62 %

883,13 Pa

526 Pa

1409,13 Pa

20 °C

82 %

524,72 Pa

735,45 Pa

1260,17 Pa

20 °C

74 %

0,1 °C

541,91 Pa

806,45 Pa

1348,36 Pa

20 °C

88 %

febbraio

4,0 °C

502,92 Pa

668 Pa

1170,92 Pa

20 °C

62 %

marzo

8,3 °C

656,99 Pa

515,35 Pa

1172,34 Pa

20 °C

60 %

aprile

12,5 °C

900,27 Pa

366,25 Pa

1266,52 Pa

20 °C

62 %

Calcolo del fattore di rischio

67 di 135

Copia informatica per consultazione

20064 Copertura

θsi-critica

Mese

fRsi-amm

ottobre

14,68°C

-0,0234

novembre

15,51°C

0,626

dicembre

13,78°C

0,6526

gennaio

14,83°C

0,74

febbraio

12,66°C

0,541

marzo

12,68°C

0,3739

aprile

13,86°C

0,1812

θe: temperatura esterna
Pe: pressione esterna
ΔP: variazione di pressione
Pi: pressione interna
θi: temperatura interna
φi: umidità relativa interna
θsi critica: temperatura superficiale critica
fRsi amm: fattore di resistenza superficiale ammissibile

Riepilogo dei risultati
Metodo di calcolo umidità relativa ambiente interno: classi di concentrazione
Fattore di resistenza superficiale fRsi: 0,7400 (mese di Gennaio)
Pressione di vapore e pressione di saturazione
Interno-Add
Add-A
A-B
B-C
C-D
D-E
E-F
F-G
G-Add

Gen

Feb

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1.348,4

1.170,9

1.172,3

Mar

1.266,5

1.312,5

1.395,7

1.391,0

1.564,8

1.544,5

1.335,5

1.409,1

1.260,2

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

1.346,5

1.169,4

1.171,2

1.265,7

1.312,1

1.395,6

1.391,1

1.564,8

1.544,1

1.334,9

1.407,9

1.258,5

2.231,6

2.251,9

2.274,5

2.296,7

2.324,0

2.347,2

2.357,6

2.354,8

2.329,9

2.309,0

2.272,9

2.242,0

846,0

754,8

851,3

1.038,4

1.197,1

1.375,4

1.412,7

1.575,5

1.453,4

1.158,2

1.081,5

802,0

2.067,0

2.117,7

2.174,7

2.231,8

2.302,8

2.364,3

2.391,9

2.384,6

2.318,4

2.263,6

2.170,7

2.092,9

553,3

512,3

664,2

905,4

1.129,9

1.363,6

1.425,4

1.581,7

1.400,4

1.054,9

890,5

535,1

2.065,4

2.116,3

2.173,7

2.231,1

2.302,6

2.364,4

2.392,2

2.384,9

2.318,3

2.263,1

2.169,7

2.091,3

549,6

509,3

661,9

903,8

1.129,0

1.363,5

1.425,5

1.581,8

1.399,7

1.053,6

888,1

531,7

630,5

828,8

1.109,4

1.461,1

2.016,8

2.621,1

2.935,0

2.849,4

2.158,4

1.692,3

1.087,4

726,2

546,9

507,1

660,2

902,5

1.128,4

1.363,4

1.425,7

1.581,8

1.399,2

1.052,7

886,4

529,3

630,2

828,4

1.109,1

1.460,8

2.016,7

2.621,2

2.935,2

2.849,6

2.158,3

1.692,1

1.087,1

725,9

545,2

505,7

659,1

901,8

1.128,0

1.363,3

1.425,7

1.581,9

1.398,9

1.052,1

885,3

527,8

620,0

818,1

1.099,3

1.452,8

2.013,2

2.624,6

2.942,7

2.855,9

2.156,4

1.685,8

1.077,2

715,5

541,9

502,9

657,0

900,3

1.127,3

1.363,2

1.425,9

1.581,9

1.398,3

1.050,9

883,1

524,7

620,0

818,0

1.099,2

1.452,7

2.013,2

2.624,6

2.942,8

2.855,9

2.156,4

1.685,8

1.077,2

715,5

541,9

502,9

657,0

900,3

1.127,3

1.363,2

1.425,9

1.581,9

1.398,3

1.050,9

883,1

524,7

615,0

812,8

1.094,3

1.448,7

2.011,5

2.626,3

2.946,6

2.859,2

2.155,4

1.682,6

1.072,2

710,4

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Temperature
Gen

Feb

Mar

Apr

Dic

Interno-Add

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Add-A

19,3

19,4

19,6

19,7

19,9

20,1

20,1

20,1

20,0

19,8

19,6

19,4

A-B

19,3

19,4

19,6

19,7

19,9

20,1

20,1

20,1

20,0

19,8

19,6

19,3

B-C

18,0

18,4

18,8

19,3

19,8

20,2

20,4

20,3

19,9

19,5

18,8

18,2

C-D

18,0

18,4

18,8

19,3

19,8

20,2

20,4

20,3

19,9

19,5

18,8

18,2

D-E

0,4

4,3

8,5

12,6

17,6

21,9

23,7

23,2

18,7

14,9

8,2

2,4

E-F

0,4

4,3

8,5

12,6

17,6

21,9

23,7

23,2

18,7

14,9

8,2

2,4

F-G

0,2

4,1

8,4

12,5

17,6

21,9

23,8

23,3

18,7

14,8

8,1

2,2

G-Add

0,2

4,1

8,4

12,5

17,6

21,9

23,8

23,3

18,7

14,8

8,1

2,2

Add-Esterno

0,1

4,0

8,3

12,5

17,6

21,9

23,8

23,3

18,7

14,8

8,0

2,1

Verifica formazione di condensa interstiziale
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Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Interf. A/B

Interf. B/C

Interf. C/D

Interf. D/E

Interf. E/F
Gc [Kg/m²]
Ma [Kg/m²]

Verifica di condensa interstiziale:
Quantità massima di vapore accumulato mensilmente
Gc: 0,0000 kg/m²
Quantità ammissibile di vapore accumulato mensilmente in un’interfaccia
Gc,max: 0,5000 kg/m²
Quantità di vapore residuo Ma: 0,0000 kg/m²
Esito della verifica di condensa interstiziale: Condensa assente

69 di 135

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

20064 Copertura

CARATTERISTICHE DI INERZIA TERMICA - UNI 13786
Verifica di massa
Massa della struttura per metro quadrato di superficie
Valore minimo di massa superficiale
Esito della verifica di massa

549 kg/m²
230 kg/m²

OK

Condizioni al contorno
Comune
Orientamento
Colorazione
Mese massima insolazione

Sassuolo
S
Chiaro
giugno

Temperatura media nel mese di massima insolazione
Temperatura massima estiva
Escursione giorno più caldo dell’anno
Irradianza mensile massima sul piano orizzontale

21,9 °C
34,8 °C
14,1 °C
278,94 W/m²

Inerzia termica
Sfasamento dell’onda termica

15h 03'

Fattore di attenuazione

0,0549

Capacità termica interna C1

71,5 kJ/m²K

Capacità termica esterna C2

5,3 kJ/m²K

Ammettenza interna oraria

13,5 W/m²K

Ammettenza interna

0,4 W/m²K

Ammettenza esterna oraria

15,9 W/m²K

Ammettenza esterna

0,4 W/m²K

Trasmittanza periodica Y

0,008 W/m²K

Valore limite Ylim
Classificazione normativa
Esito della verifica di inerzia

Ora
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

OK

Temperatura esterna
giorno più caldo Te
°C

Irradiazione solare
giorno più caldo Ie
W/m²

Temp. sup. esterna
giorno più caldo Te,sup
°C

Temp interna
giorno più caldo Ti
°C

23,22
22,51
21,81
21,24
20,82
20,68
20,96
21,67
22,94
24,77
26,88
29,28
31,54
33,23
34,36
34,78
34,36
33,37
31,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,07
47,07
85,27
165,27
305,60
420,67
495,20
521,20
495,20
420,67
305,60
165,27
28,80
48,53

23,22
22,51
21,81
21,24
20,82
20,78
21,53
22,69
24,92
28,44
31,93
35,22
37,79
39,17
39,41
38,45
36,34
33,72
32,40

28,59
28,79
28,97
29,11
29,18
29,20
29,14
29,03
28,88
28,81
28,68
28,58
28,49
28,42
28,35
28,31
28,27
28,23
28,20
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20064 parete esterna

20064 parete esterna

Spessore

295,5 mm

Resistenza

8,129 m²K/W

Tipologia
Descrizione

Parete

Trasmittanza
Massa
superf.

0,123 W/m²K
56 kg/m²

Stratigrafia
Strato

Adduttanza interna (flusso orizzontale)
A

lastra in gesso da interno

B

freno vapore

C

strato isolante in lana di vetro sp 100 mm

D

lastra in gesso da interno

E

strato isolante in lana minerale sp 150 mm

F

Spessore
s

Conduttività
λ

Resistenz
a
R

Densità
ρ

mm

W/(mK)

m²K/W

Kg/m³

Capacità
C

Fattore
μu

kJ/(kgK)

-

-

-

0,130

-

-

-

12,5

0,250

0,050

985

0,88

4,0

1,0

0,220

0,005

211

1,70

17.544,0

100,0

0,040

2,500

13

1,03

1,1

12,5

0,250

0,050

985

0,88

4,0

150,0

0,031

4,839

60

1,03

1,0

telo impermeabile traspirante

1,0

0,400

0,003

886

1,50

160,0

G

lastra in gesso fibrorinforzato

12,5

0,025

0,500

960

1,00

4,0

H

finitura esterna

6,0

0,470

0,013

1.400

0,36

15,0

-

-

0,040

-

-

-

Adduttanza esterna (flusso orizzontale)
TOTALE

295,5

8,129

Verifica di trasmittanza - Limiti relativi alla Normativa Nazionale Legge 90
Comune
Zona climatica
Trasmittanza
Trasmittanza limite
Esito della verifica

Sassuolo
E
0,123 W/m²K
0,260 W/m²K
-
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CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE
Condizioni al contorno e dati climatici
Comune
Tipo di calcolo
Verso
Coeff. btr,x
Volume
Classe edificio
Produz. nota

Sassuolo
Classi di concentrazione
Esterno
1
- m³
Edifici con indice di affollamento non noto
- kg/h
θi

Mese
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

φi
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C

θe
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %
65 %

θi

Condizione
INVERNALE
ESTIVA

φe
0,1 °C
4,0 °C
8,3 °C
12,5 °C
17,6 °C
21,9 °C
23,8 °C
23,3 °C
18,7 °C
14,8 °C
8,0 °C
2,1 °C

θe

pi
20,00 °C
20,00 °C

n
88,1 %
61,9 %
60,0 %
62,1 %
56,0 %
51,9 %
48,4 %
55,3 %
64,9 %
62,5 %
82,4 %
73,9 %

1.519,00 Pa
1.915,30 Pa

0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h

pe
0,10 °C
23,80 °C

541,90 Pa
1.425,90 Pa

θi: temperatura interna
φi: umidità relativa interna
θe: temperatura esterna
φe: umidità relativa esterna
n: numero di ricambi d'aria
pi: pressione interna
pe: pressione esterna

X

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. La differenza minima di pressione
tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 786,674 Pa.
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa. La quantità stagionale di vapore condensato è pari
a 0,000 kg/m² (rievaporabile durante il periodo estivo).

X

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. La differenza minima di pressione
tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 786,674 Pa.

Verifica di formazione di muffe superficiali
Condizioni al contorno e dati climatici
Mese
ottobre

θe

Pe

14,8 °C

1050,94 Pa

novembre

8,0 °C

dicembre

2,1 °C

gennaio

ΔP

Pi

θi

φi

284,6 Pa

1335,54 Pa

20 °C

62 %

883,13 Pa

526 Pa

1409,13 Pa

20 °C

82 %

524,72 Pa

735,45 Pa

1260,17 Pa

20 °C

74 %

0,1 °C

541,91 Pa

806,45 Pa

1348,36 Pa

20 °C

88 %

febbraio

4,0 °C

502,92 Pa

668 Pa

1170,92 Pa

20 °C

62 %

marzo

8,3 °C

656,99 Pa

515,35 Pa

1172,34 Pa

20 °C

60 %

aprile

12,5 °C

900,27 Pa

366,25 Pa

1266,52 Pa

20 °C

62 %

Calcolo del fattore di rischio
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θsi-critica

Mese

fRsi-amm

ottobre

14,68°C

-0,0234

novembre

15,51°C

0,626

dicembre

13,78°C

0,6526

gennaio

14,83°C

0,74

febbraio

12,66°C

0,541

marzo

12,68°C

0,3739

aprile

13,86°C

0,1812

θe: temperatura esterna
Pe: pressione esterna
ΔP: variazione di pressione
Pi: pressione interna
θi: temperatura interna
φi: umidità relativa interna
θsi critica: temperatura superficiale critica
fRsi amm: fattore di resistenza superficiale ammissibile

Riepilogo dei risultati
Metodo di calcolo umidità relativa ambiente interno: classi di concentrazione
Fattore di resistenza superficiale fRsi: 0,7400 (mese di Gennaio)
Pressione di vapore e pressione di saturazione
Interno-Add
Add-A
A-B
B-C
C-D
D-E
E-F
F-G
G-H
H-Add

Gen

Feb

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1.348,4

1.170,9

1.172,3

Mar

1.266,5

1.312,5

1.395,7

1.391,0

1.564,8

1.544,5

1.335,5

1.409,1

1.260,2

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

1.342,9

1.166,4

1.168,8

1.264,0

1.311,2

1.395,5

1.391,2

1.564,9

1.543,5

1.333,6

1.405,6

1.255,2

2.234,3

2.254,1

2.276,1

2.297,8

2.324,4

2.347,0

2.357,0

2.354,4

2.330,1

2.309,7

2.274,6

2.244,4

572,0

527,8

676,2

913,9

1.134,2

1.364,4

1.424,6

1.581,3

1.403,8

1.061,6

902,8

552,2

2.232,8

2.252,9

2.275,2

2.297,2

2.324,2

2.347,1

2.357,3

2.354,6

2.330,0

2.309,3

2.273,6

2.243,0

567,2

523,8

673,1

911,7

1.133,1

1.364,2

1.424,8

1.581,4

1.402,9

1.059,9

899,6

547,8

1.520,0

1.656,7

1.819,8

1.992,6

2.221,5

2.432,1

2.530,5

2.504,3

2.273,8

2.093,1

1.808,0

1.588,8

561,7

519,3

669,6

909,2

1.131,8

1.364,0

1.425,0

1.581,5

1.401,9

1.057,9

896,0

542,7

1.508,1

1.646,4

1.811,6

1.986,8

2.219,5

2.433,8

2.534,1

2.507,3

2.272,7

2.089,0

1.799,6

1.577,7

555,1

513,8

665,4

906,3

1.130,3

1.363,7

1.425,3

1.581,7

1.400,7

1.055,6

891,7

536,7

677,5

876,6

1.154,3

1.497,4

2.032,1

2.605,9

2.901,6

2.821,1

2.167,2

1.720,9

1.132,6

773,9

548,1

508,0

660,9

903,1

1.128,7

1.363,4

1.425,6

1.581,8

1.399,4

1.053,1

887,1

530,3

677,2

876,3

1.154,0

1.497,2

2.032,0

2.606,0

2.901,8

2.821,2

2.167,2

1.720,8

1.132,4

773,6

545,9

506,2

659,5

902,1

1.128,2

1.363,3

1.425,7

1.581,9

1.399,0

1.052,3

885,7

528,3

620,7

818,7

1.099,9

1.453,3

2.013,5

2.624,4

2.942,3

2.855,5

2.156,5

1.686,2

1.077,8

716,2

541,9

502,9

657,0

900,3

1.127,3

1.363,2

1.425,9

1.581,9

1.398,3

1.050,9

883,1

524,7

619,3

817,3

1.098,5

1.452,2

2.013,0

2.624,9

2.943,3

2.856,4

2.156,2

1.685,3

1.076,5

714,8

541,9

502,9

657,0

900,3

1.127,3

1.363,2

1.425,9

1.581,9

1.398,3

1.050,9

883,1

524,7

615,0

812,8

1.094,3

1.448,7

2.011,5

2.626,3

2.946,6

2.859,2

2.155,4

1.682,6

1.072,2

710,4

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Temperature
Gen

Feb

Mar

Apr

Dic

Interno-Add

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Add-A

19,4

19,5

19,6

19,8

19,9

20,1

20,1

20,1

20,0

19,8

19,6

19,5

A-B

19,3

19,4

19,6

19,7

19,9

20,1

20,1

20,1

20,0

19,8

19,6

19,3

B-C

19,3

19,4

19,6

19,7

19,9

20,1

20,1

20,1

20,0

19,8

19,6

19,3

C-D

13,2

14,6

16,0

17,4

19,2

20,6

21,3

21,1

19,6

18,2

15,9

13,9

D-E

13,1

14,5

16,0

17,4

19,2

20,7

21,3

21,1

19,6

18,2

15,8

13,8

E-F

1,4

5,1

9,1

13,0

17,8

21,8

23,5

23,1

18,8

15,2

8,8

3,3

F-G

1,4

5,1

9,1

13,0

17,8

21,8

23,5

23,1

18,8

15,1

8,8

3,3

G-H

0,2

4,1

8,4

12,5

17,6

21,9

23,8

23,3

18,7

14,8

8,1

2,2

H-Add

0,2

4,1

8,4

12,5

17,6

21,9

23,8

23,3

18,7

14,8

8,1

2,2

Add-Esterno

0,1

4,0

8,3

12,5

17,6

21,9

23,8

23,3

18,7

14,8

8,0

2,1

Verifica formazione di condensa interstiziale
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20064 parete esterna

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Interf. A/B

Interf. B/C

Interf. C/D

Interf. D/E

Interf. E/F
Gc [Kg/m²]
Ma [Kg/m²]

Verifica di condensa interstiziale:
Quantità massima di vapore accumulato mensilmente
Gc: 0,0000 kg/m²
Quantità ammissibile di vapore accumulato mensilmente in un’interfaccia
Gc,max: 0,5000 kg/m²
Quantità di vapore residuo Ma: 0,0000 kg/m²
Esito della verifica di condensa interstiziale: Condensa assente
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20064 parete esterna

CARATTERISTICHE DI INERZIA TERMICA - UNI 13786
Verifica di massa
Massa della struttura per metro quadrato di superficie
Valore minimo di massa superficiale
Esito della verifica di massa

56 kg/m²
230 kg/m²

OK

Condizioni al contorno
Comune
Orientamento
Colorazione
Mese massima insolazione

Sassuolo
S
Chiaro
giugno

Temperatura media nel mese di massima insolazione
Temperatura massima estiva
Escursione giorno più caldo dell’anno
Irradianza mensile massima sul piano orizzontale

21,9 °C
34,8 °C
14,1 °C
278,94 W/m²

Inerzia termica
Sfasamento dell’onda termica

8h 10'

Fattore di attenuazione

0,3963

Capacità termica interna C1

13,8 kJ/m²K

Capacità termica esterna C2

17,8 kJ/m²K

Ammettenza interna oraria

16,2 W/m²K

Ammettenza interna

1,2 W/m²K

Ammettenza esterna oraria

16,4 W/m²K

Ammettenza esterna

1,2 W/m²K

Trasmittanza periodica Y

0,049 W/m²K

Valore limite Ylim
Classificazione normativa
Esito della verifica di inerzia

Ora
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

OK

Temperatura esterna
giorno più caldo Te
°C

Irradiazione solare
giorno più caldo Ie
W/m²

Temp. sup. esterna
giorno più caldo Te,sup
°C

Temp interna
giorno più caldo Ti
°C

23,22
22,51
21,81
21,24
20,82
20,68
20,96
21,67
22,94
24,77
26,88
29,28
31,54
33,23
34,36
34,78
34,36
33,37
31,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,07
47,07
85,27
165,27
305,60
420,67
495,20
521,20
495,20
420,67
305,60
165,27
28,80
48,53

23,22
22,51
21,81
21,24
20,82
20,78
21,53
22,69
24,92
28,44
31,93
35,22
37,79
39,17
39,41
38,45
36,34
33,72
32,40

31,67
30,63
30,11
29,19
28,42
27,81
27,25
26,80
26,47
26,19
25,91
25,69
25,52
25,50
25,80
26,26
27,14
28,54
29,92
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20064 Pavimento piano terra

20064 Pavimento piano terra

Spessore

501,0 mm

Resistenza

4,203 m²K/W

Tipologia
Descrizione

Pavimento

Trasmittanza
Massa
superf.

0,238 W/m²K
702 kg/m²

Stratigrafia
Strato

Adduttanza interna (flusso verticale discendente)

Spessore
s

Conduttività
λ

Resistenz
a
R

Densità
ρ

mm

W/(mK)

m²K/W

Kg/m³

Capacità
C

Fattore
μu

kJ/(kgK)

-

-

-

0,170

-

-

-

1,470

0,014

1.700

0,84

1,0

A

pavimento in gres

20,0

B

massetto ordinario 2000 kg/mc

60,0

1,100

0,055

2.000

1,00

3,3

C

barriera al vapore foglio di alluminio

1,0

220,000

0,000

2.700

0,88

9.999.999,0

D

pannello URSA XPS NVII o equivalente

120,0

0,034

3,529

42

1,45

100,0

E

Solaio tipo predalles tipo 5+20+5

300,0

0,689

0,435

1.800

1,00

100,0

TOTALE

501,0

4,203

Verifica di trasmittanza - Limiti relativi alla Normativa Nazionale Legge 90
Comune
Zona climatica
Trasmittanza
Trasmittanza limite
Esito della verifica

Sassuolo
E
0,238 W/m²K
0,325 W/m²K
-
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20064 Pavimento piano terra

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE
Condizioni al contorno e dati climatici
Comune
Tipo di calcolo
Verso
Coeff. btr,x
Volume
Classe edificio
Produz. nota

Sassuolo
Classi di concentrazione
Terreno
- m³
Edifici con indice di affollamento non noto
- kg/h
θi

Mese
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

φi
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C

θe
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%

θi

Condizione
INVERNALE
ESTIVA

φe
12,9 °C
12,9 °C
12,9 °C
12,9 °C
12,9 °C
12,9 °C
12,9 °C
12,9 °C
12,9 °C
12,9 °C
12,9 °C
12,9 °C

0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h

12,90 °C
12,90 °C

1.489,60 Pa
1.489,60 Pa

θe

pi
20,00 °C
20,00 °C

n
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

1.519,00 Pa
968,30 Pa

pe

θi: temperatura interna
φi: umidità relativa interna
θe: temperatura esterna
φe: umidità relativa esterna
n: numero di ricambi d'aria
pi: pressione interna
pe: pressione esterna

X

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. La differenza minima di pressione
tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 437,084 Pa.
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa. La quantità stagionale di vapore condensato è pari
a 0,000 kg/m² (rievaporabile durante il periodo estivo).

X

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. La differenza minima di pressione
tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 437,084 Pa.

Verifica di formazione di muffe superficiali
Condizioni al contorno e dati climatici
Mese

θe

Pe

ΔP

Pi

θi

φi

ottobre

12,9 °C

1489,63 Pa

351,16 Pa

1840,79 Pa

20 °C

100 %

novembre

12,9 °C

1489,63 Pa

351,16 Pa

1840,79 Pa

20 °C

100 %

dicembre

12,9 °C

1489,63 Pa

351,16 Pa

1840,79 Pa

20 °C

100 %

gennaio

12,9 °C

1489,63 Pa

351,16 Pa

1840,79 Pa

20 °C

100 %

febbraio

12,9 °C

1489,63 Pa

351,16 Pa

1840,79 Pa

20 °C

100 %

marzo

12,9 °C

1489,63 Pa

351,16 Pa

1840,79 Pa

20 °C

100 %

aprile

12,9 °C

1489,63 Pa

351,16 Pa

1840,79 Pa

20 °C

100 %

Calcolo del fattore di rischio
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20064 Pavimento piano terra

θsi-critica

Mese

fRsi-amm

ottobre

19,75°C

0,9646

novembre

19,75°C

0,9646

dicembre

19,75°C

0,9646

gennaio

19,75°C

0,9646

febbraio

19,75°C

0,9646

marzo

19,75°C

0,9646

aprile

19,75°C

0,9646

θe: temperatura esterna
Pe: pressione esterna
ΔP: variazione di pressione
Pi: pressione interna
θi: temperatura interna
φi: umidità relativa interna
θsi critica: temperatura superficiale critica
fRsi amm: fattore di resistenza superficiale ammissibile

Riepilogo dei risultati
Metodo di calcolo umidità relativa ambiente interno: classi di concentrazione
Fattore di resistenza superficiale fRsi: 0,9646 (mese di Ottobre)
Pressione di vapore e pressione di saturazione
Interno-Add
Add-A
A-B
B-C
C-D
D-Esterno

Gen

Feb

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1.840,8

1.840,8

1.840,8

Mar

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

2.274,7

2.274,7

2.274,7

2.274,7

2.274,7

2.274,7

2.274,7

2.274,7

2.274,7

2.274,7

2.274,7

2.274,7

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

1.840,8

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

1.491,1

1.491,1

1.491,1

1.491,1

1.491,1

1.491,1

1.491,1

1.491,1

1.491,1

1.491,1

1.491,1

1.491,1

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

2.262,0

1.490,7

1.490,7

1.490,7

1.490,7

1.490,7

1.490,7

1.490,7

1.490,7

1.490,7

1.490,7

1.490,7

1.490,7

1.561,2

1.561,2

1.561,2

1.561,2

1.561,2

1.561,2

1.561,2

1.561,2

1.561,2

1.561,2

1.561,2

1.561,2

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

1.489,6

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Temperature
Gen

Feb

Mar

Apr

Interno-Add

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Add-A

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

A-B

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

B-C

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

C-D

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

D-Esterno

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

D-Esterno

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Verifica formazione di condensa interstiziale
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20064 Pavimento piano terra

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Interf. A/B

Interf. B/C

Interf. C/D

Interf. D/E

Verifica di condensa interstiziale:
Quantità massima di vapore accumulato mensilmente
Gc: 0,0000 kg/m²
Quantità ammissibile di vapore accumulato mensilmente in un’interfaccia
Gc,max: 0,5000 kg/m²
Quantità di vapore residuo Ma: 0,0000 kg/m²
Esito della verifica di condensa interstiziale: Condensa assente
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20064 Solaio interpiano esterno

20064 Solaio interpiano esterno

Spessore

579,5 mm

Resistenza

6,313 m²K/W

Tipologia
Descrizione

Pavimento

Trasmittanza
Massa
superf.

0,158 W/m²K
765 kg/m²

Stratigrafia
Strato

Adduttanza interna (flusso verticale discendente)

Spessore
s

Conduttività
λ

Resistenz
a
R

Densità
ρ

mm

W/(mK)

m²K/W

Kg/m³

Capacità
C

Fattore
μu

kJ/(kgK)

-

-

-

0,170

-

-

1,0

A

pavimento in gres

20,0

1,470

0,014

1.700

0,84

B

massetto ordinario 2000 kg/mc

80,0

1,100

0,073

2.000

1,00

3,3

C

materassino acustico anticalpestio

10,0

0,044

0,227

30

1,00

1.000.000,0

D

Solaio tipo predalles tipo 5+20+5

300,0

0,689

0,435

1.800

1,00

100,0

E

strato isolante in lana minerale sp 150 mm

150,0

0,031

4,839

60

1,03

1,0

F

telo impermeabile traspirante

1,0

0,400

0,003

886

1,50

160,0

G

lastra in gesso fibrorinforzato

12,5

0,025

0,500

960

1,00

4,0

H

finitura esterna

6,0

0,470

0,013

1.400

0,36

15,0

-

-

0,040

-

-

-

Adduttanza esterna (flusso verticale discendente)
TOTALE

579,5

6,313

Verifica di trasmittanza - Limiti relativi alla Normativa Nazionale Legge 90
Comune
Zona climatica
Trasmittanza
Trasmittanza limite
Esito della verifica

Sassuolo
E
0,158 W/m²K
0,260 W/m²K
-
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CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE
Condizioni al contorno e dati climatici
Comune
Tipo di calcolo
Verso
Coeff. btr,x
Volume
Classe edificio
Produz. nota

Sassuolo
Classi di concentrazione
Esterno
1
- m³
Edifici con indice di affollamento non noto
- kg/h
θi

Mese
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

φi
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C
20,0 °C

θe
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%

θi

Condizione
INVERNALE
ESTIVA

φe
0,1 °C
4,0 °C
8,3 °C
12,5 °C
17,6 °C
21,9 °C
23,8 °C
23,3 °C
18,7 °C
14,8 °C
8,0 °C
2,1 °C

θe

pi
20,00 °C
20,00 °C

n
88,1 %
61,9 %
60,0 %
62,1 %
56,0 %
51,9 %
48,4 %
55,3 %
64,9 %
62,5 %
82,4 %
73,9 %

1.519,00 Pa
1.915,30 Pa

0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h
0,5 1/h

pe
0,10 °C
23,80 °C

541,90 Pa
1.425,90 Pa

θi: temperatura interna
φi: umidità relativa interna
θe: temperatura esterna
φe: umidità relativa esterna
n: numero di ricambi d'aria
pi: pressione interna
pe: pressione esterna

X

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. La differenza minima di pressione
tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 785,154 Pa.
La struttura è soggetta a fenomeni di condensa. La quantità stagionale di vapore condensato è pari
a 0,000 kg/m² (rievaporabile durante il periodo estivo).

X

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. La differenza minima di pressione
tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 785,154 Pa.

Verifica di formazione di muffe superficiali
Condizioni al contorno e dati climatici
Mese
ottobre

θe

Pe

14,8 °C

1050,94 Pa

novembre

8,0 °C

dicembre

2,1 °C

gennaio

ΔP

Pi

θi

φi

284,6 Pa

1335,54 Pa

20 °C

62 %

883,13 Pa

526 Pa

1409,13 Pa

20 °C

82 %

524,72 Pa

735,45 Pa

1260,17 Pa

20 °C

74 %

0,1 °C

541,91 Pa

806,45 Pa

1348,36 Pa

20 °C

88 %

febbraio

4,0 °C

502,92 Pa

668 Pa

1170,92 Pa

20 °C

62 %

marzo

8,3 °C

656,99 Pa

515,35 Pa

1172,34 Pa

20 °C

60 %

aprile

12,5 °C

900,27 Pa

366,25 Pa

1266,52 Pa

20 °C

62 %

Calcolo del fattore di rischio
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θsi-critica

Mese

fRsi-amm

ottobre

14,68°C

-0,0234

novembre

15,51°C

0,626

dicembre

13,78°C

0,6526

gennaio

14,83°C

0,74

febbraio

12,66°C

0,541

marzo

12,68°C

0,3739

aprile

13,86°C

0,1812

θe: temperatura esterna
Pe: pressione esterna
ΔP: variazione di pressione
Pi: pressione interna
θi: temperatura interna
φi: umidità relativa interna
θsi critica: temperatura superficiale critica
fRsi amm: fattore di resistenza superficiale ammissibile

Riepilogo dei risultati
Metodo di calcolo umidità relativa ambiente interno: classi di concentrazione
Fattore di resistenza superficiale fRsi: 0,7400 (mese di Gennaio)
Pressione di vapore e pressione di saturazione
Interno-Add
Add-A
A-B
B-C
C-D
D-E
E-F
F-G
G-H
H-Add

Gen

Feb

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1.348,4

1.170,9

1.172,3

Mar

1.266,5

1.312,5

1.395,7

1.391,0

1.564,8

1.544,5

1.335,5

1.409,1

1.260,2

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

2.337,0

1.348,4

1.170,9

1.172,3

1.266,5

1.312,5

1.395,7

1.391,0

1.564,8

1.544,5

1.335,5

1.409,1

1.260,2

2.220,9

2.243,2

2.268,1

2.292,6

2.322,7

2.348,3

2.359,7

2.356,7

2.329,2

2.306,1

2.266,3

2.232,3

1.348,3

1.170,9

1.172,3

1.266,5

1.312,5

1.395,7

1.391,0

1.564,8

1.544,4

1.335,5

1.409,1

1.260,1

2.189,7

2.217,9

2.249,4

2.280,5

2.318,7

2.351,4

2.366,0

2.362,2

2.327,1

2.297,7

2.247,2

2.204,1

544,4

504,9

658,6

901,4

1.127,8

1.363,3

1.425,8

1.581,9

1.398,7

1.051,8

884,7

526,9

2.094,9

2.140,5

2.191,8

2.243,0

2.306,5

2.361,3

2.385,9

2.379,4

2.320,4

2.271,5

2.188,2

2.118,2

541,9

502,9

657,0

900,3

1.127,3

1.363,2

1.425,9

1.581,9

1.398,3

1.051,0

883,2

524,7

1.923,2

1.998,8

2.085,2

2.172,7

2.283,2

2.380,2

2.424,2

2.412,6

2.307,7

2.222,0

2.079,1

1.961,7

541,9

502,9

657,0

900,3

1.127,3

1.363,2

1.425,9

1.581,9

1.398,3

1.050,9

883,1

524,7

696,7

895,9

1.172,2

1.511,8

2.038,1

2.600,0

2.888,6

2.810,1

2.170,7

1.732,2

1.150,7

793,3

541,9

502,9

657,0

900,3

1.127,3

1.363,2

1.425,9

1.581,9

1.398,3

1.050,9

883,1

524,7

696,3

895,5

1.171,8

1.511,6

2.038,0

2.600,1

2.888,9

2.810,3

2.170,6

1.732,0

1.150,4

792,9

541,9

502,9

657,0

900,3

1.127,3

1.363,2

1.425,9

1.581,9

1.398,3

1.050,9

883,1

524,7

622,3

820,4

1.101,5

1.454,6

2.014,0

2.623,8

2.941,0

2.854,5

2.156,8

1.687,2

1.079,5

717,9

541,9

502,9

657,0

900,3

1.127,3

1.363,2

1.425,9

1.581,9

1.398,3

1.050,9

883,1

524,7

620,5

818,6

1.099,8

1.453,2

2.013,4

2.624,4

2.942,4

2.855,6

2.156,5

1.686,1

1.077,7

716,1

541,9

502,9

657,0

900,3

1.127,3

1.363,2

1.425,9

1.581,9

1.398,3

1.050,9

883,1

524,7

615,0

812,8

1.094,3

1.448,7

2.011,5

2.626,3

2.946,6

2.859,2

2.155,4

1.682,6

1.072,2

710,4

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Temperature
Gen

Feb

Mar

Apr

Dic

Interno-Add

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Add-A

19,2

19,4

19,5

19,7

19,9

20,1

20,1

20,1

19,9

19,8

19,5

19,3

A-B

19,2

19,3

19,5

19,7

19,9

20,1

20,2

20,1

19,9

19,8

19,5

19,3

B-C

19,0

19,2

19,4

19,6

19,9

20,1

20,2

20,2

19,9

19,7

19,4

19,1

C-D

18,2

18,6

19,0

19,3

19,8

20,2

20,3

20,3

19,9

19,5

18,9

18,4

D-E

16,9

17,5

18,2

18,8

19,6

20,3

20,6

20,5

19,8

19,2

18,1

17,2

E-F

1,8

5,4

9,3

13,2

17,8

21,7

23,5

23,0

18,8

15,3

9,0

3,7

F-G

1,8

5,4

9,3

13,1

17,8

21,7

23,5

23,0

18,8

15,2

9,0

3,6

G-H

0,3

4,1

8,4

12,6

17,6

21,9

23,8

23,3

18,7

14,8

8,1

2,2

H-Add

0,2

4,1

8,4

12,5

17,6

21,9

23,8

23,3

18,7

14,8

8,1

2,2

Add-Esterno

0,1

4,0

8,3

12,5

17,6

21,9

23,8

23,3

18,7

14,8

8,0

2,1

Verifica formazione di condensa interstiziale
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Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Gc [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Ma [Kg/m²]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Interf. A/B

Interf. B/C

Interf. C/D

Interf. D/E

Interf. E/F
Gc [Kg/m²]
Ma [Kg/m²]

Verifica di condensa interstiziale:
Quantità massima di vapore accumulato mensilmente
Gc: 0,0000 kg/m²
Quantità ammissibile di vapore accumulato mensilmente in un’interfaccia
Gc,max: 0,5000 kg/m²
Quantità di vapore residuo Ma: 0,0000 kg/m²
Esito della verifica di condensa interstiziale: Condensa assente
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CARATTERISTICHE DI INERZIA TERMICA - UNI 13786
Verifica di massa
Massa della struttura per metro quadrato di superficie
Valore minimo di massa superficiale
Esito della verifica di massa

765 kg/m²
230 kg/m²

OK

Condizioni al contorno
Comune
Orientamento
Colorazione
Mese massima insolazione

Sassuolo
S
Chiaro
giugno

Temperatura media nel mese di massima insolazione
Temperatura massima estiva
Escursione giorno più caldo dell’anno
Irradianza mensile massima sul piano orizzontale

21,9 °C
34,8 °C
14,1 °C
278,94 W/m²

Inerzia termica
Sfasamento dell’onda termica

21h 28'

Fattore di attenuazione

0,0101

Capacità termica interna C1

60,8 kJ/m²K

Capacità termica esterna C2

16,9 kJ/m²K

Ammettenza interna oraria

13,3 W/m²K

Ammettenza interna

1,2 W/m²K

Ammettenza esterna oraria

16,4 W/m²K

Ammettenza esterna

1,2 W/m²K

Trasmittanza periodica Y

0,002 W/m²K

Valore limite Ylim
Classificazione normativa
Esito della verifica di inerzia

Ora
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

OK

Temperatura esterna
giorno più caldo Te
°C

Irradiazione solare
giorno più caldo Ie
W/m²

Temp. sup. esterna
giorno più caldo Te,sup
°C

Temp interna
giorno più caldo Ti
°C

23,22
22,51
21,81
21,24
20,82
20,68
20,96
21,67
22,94
24,77
26,88
29,28
31,54
33,23
34,36
34,78
34,36
33,37
31,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,07
47,07
85,27
165,27
305,60
420,67
495,20
521,20
495,20
420,67
305,60
165,27
28,80
48,53

23,22
22,51
21,81
21,24
20,82
20,78
21,53
22,69
24,92
28,44
31,93
35,22
37,79
39,17
39,41
38,45
36,34
33,72
32,40

28,53
28,52
28,52
28,53
28,54
28,57
28,60
28,64
28,67
28,70
28,71
28,71
28,70
28,68
28,65
28,64
28,62
28,60
28,58
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PONTE TERMICO PT angolo sporgente

PONTE TERMICO PT angolo sporgente

Nome
Categoria
Codice
Ricavato da

PT angolo sporgente
Angoli
PON001

Disperde verso

calcolo FEM

Trasmittanza termica lineare del ponte termico
Riferita alle dimensioni esterne e
Riferita alle dimensioni interne Yi

0,036 W/mK
0,186 W/mK
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Esterno

PONTE TERMICO PT parete copertura

PONTE TERMICO PT parete copertura

Nome
Categoria
Codice
Ricavato da

PT parete copertura
Coperture
PON002

Disperde verso

calcolo FEM

Trasmittanza termica lineare del ponte termico
Riferita alle dimensioni esterne e
Riferita alle dimensioni interne Yi

0,064 W/mK
0,166 W/mK
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PONTE TERMICO PT parete pavimento PT

PONTE TERMICO PT parete pavimento PT

Nome
Categoria
Codice
Ricavato da

PT parete pavimento PT
Pavimenti su terreno
PON003

Disperde verso

calcolo FEM

Trasmittanza termica lineare del ponte termico
Riferita alle dimensioni esterne e
Riferita alle dimensioni interne Yi

-0,070 W/mK
-0,019 W/mK
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PONTE TERMICO PT parete pilastro

PONTE TERMICO PT parete pilastro

Nome
Categoria
Codice
Ricavato da

PT parete pilastro
Pilastri
PON004

Disperde verso

calcolo FEM

Trasmittanza termica lineare del ponte termico
Riferita alle dimensioni esterne e
Riferita alle dimensioni interne Yi

0,043 W/mK
0,043 W/mK
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PONTE TERMICO PT parete solaio intermedio

PONTE TERMICO PT parete solaio intermedio

Nome
Categoria
Codice
Ricavato da

PT parete solaio intermedio
Pavimenti
PON005

Disperde verso

calcolo FEM

Trasmittanza termica lineare del ponte termico
Riferita alle dimensioni esterne e
Riferita alle dimensioni interne Yi

0,039 W/mK
0,079 W/mK
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PONTE TERMICO PT serramento inferiore

PONTE TERMICO PT serramento inferiore

Nome
Categoria
Codice
Ricavato da

PT serramento inferiore
Serramenti
PON006

Disperde verso

calcolo FEM

Trasmittanza termica lineare del ponte termico
Riferita alle dimensioni esterne e
Riferita alle dimensioni interne Yi

0,246 W/mK
0,246 W/mK
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PONTE TERMICO PT serramento laterale

PONTE TERMICO PT serramento laterale

Nome
Categoria
Codice
Ricavato da

PT serramento laterale
Serramenti
PON006

Disperde verso

Ponte termico di valore noto

Trasmittanza termica lineare del ponte termico
Riferita alle dimensioni esterne e
Riferita alle dimensioni interne Yi

0,121 W/mK
0,121 W/mK
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F03 300x100

PONTE TERMICO PT serramento superiore

Nome
Categoria
Codice
Ricavato da

PT serramento superiore
Serramenti
PON007

Disperde verso

calcolo FEM

Trasmittanza termica lineare del ponte termico
Riferita alle dimensioni esterne e
Riferita alle dimensioni interne Yi

-0,203 W/mK
-0,203 W/mK
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F03 300x100

F03 300x100

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

300 cm

H

100 cm

Ag

2,160 m²

Af

0,840 m²

Aw

3,000 m²

p

8,600 m

Uw

1,496 W/(m²K)

Uw,corr

1,496 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura
Permeabilità

-
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F03 300x100

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

3,0

0,246

PT serramento inferiore (Ponte termico)

3,0

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

2,0

0,121
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F03 300x100

F05 150x150

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

150 cm

H

150 cm

Ag

1,560 m²

Af

0,690 m²

Aw

2,250 m²

p

7,600 m

Uw

1,594 W/(m²K)

Uw,corr

1,594 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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F05 150x150

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

1,5

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

3,0

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

1,5

-0,203
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F05 150x150

F07 150x250

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

150 cm

H

250 cm

Ag

2,760 m²

Af

0,990 m²

Aw

3,750 m²

p

11,600 m

Uw

1,481 W/(m²K)

Uw,corr

1,481 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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F07 150x250

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

1,5

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

5,0

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

1,5

-0,203
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F07 150x250

F08 130x300

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

130 cm

H

300 cm

Ag

3,080 m²

Af

0,820 m²

Aw

3,900 m²

p

7,800 m

Uw

1,279 W/(m²K)

Uw,corr

1,279 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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F08 130x300

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

1,3

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

6,0

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

1,3

-0,203
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F08 130x300

F09 135x300

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

135 cm

H

300 cm

Ag

3,220 m²

Af

0,830 m²

Aw

4,050 m²

p

7,900 m

Uw

1,263 W/(m²K)

Uw,corr

1,263 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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F09 135x300

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

1,4

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

6,0

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

1,4

-0,203
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F09 135x300

F10 150x300

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

150 cm

H

300 cm

Ag

3,640 m²

Af

0,860 m²

Aw

4,500 m²

p

8,200 m

Uw

1,224 W/(m²K)

Uw,corr

1,224 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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F10 150x300

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

1,5

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

6,0

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

1,5

-0,203
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F10 150x300

F11 240x300

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

240 cm

H

130 cm

Ag

5,610 m²

Af

1,590 m²

Aw

7,200 m²

p

20,400 m

Uw

1,368 W/(m²K)

Uw,corr

1,368 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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F11 240x300

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

2,4

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

6,0

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

2,4

-0,203
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F11 240x300

F12 75x315

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

75 cm

H

315 cm

Ag

1,623 m²

Af

0,740 m²

Aw

2,363 m²

p

7,000 m

Uw

1,575 W/(m²K)

Uw,corr

1,575 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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F12 75x315

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

0,8

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

6,3

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

0,8

-0,203

116 di 135

Copia informatica per consultazione

F12 75x315

F13 75x315

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

75 cm

H

315 cm

Ag

1,623 m²

Af

0,740 m²

Aw

2,363 m²

p

7,000 m

Uw

1,575 W/(m²K)

Uw,corr

1,575 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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F13 75x315

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

0,8

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

6,3

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

0,8

-0,203
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F13 75x315

F14 185x315

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Spessore
Tipologia
Distanziatore
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

185 cm

H

150 cm

Ag

4,408 m²

Af

1,420 m²

Aw

5,828 m²

p

17,800 m

Uw

1,434 W/(m²K)

Uw,corr

1,434 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
sf

0 mm

tipo

Con anima di metallo

dist

Metallo

Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-
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F14 185x315

Chiusura oscurante
Tipo chiusura
Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

1,9

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

6,3

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

1,9

-0,203

120 di 135

Copia informatica per consultazione

F14 185x315

F15 186x315

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

186 cm

H

150 cm

Ag

4,435 m²

Af

1,424 m²

Aw

5,859 m²

p

17,860 m

Uw

1,432 W/(m²K)

Uw,corr

1,432 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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F15 186x315

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

1,9

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

6,3

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

1,9

-0,203
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F15 186x315

F16 240x315

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

240 cm

H

145 cm

Ag

5,925 m²

Af

1,635 m²

Aw

7,560 m²

p

21,000 m

Uw

1,354 W/(m²K)

Uw,corr

1,354 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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F16 240x315

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

2,4

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

6,3

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

2,4

-0,203
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F16 240x315

F17 280x315

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

280 cm

H

315 cm

Ag

7,670 m²

Af

1,150 m²

Aw

8,820 m²

p

11,100 m

Uw

1,049 W/(m²K)

Uw,corr

1,049 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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F17 280x315

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

2,8

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

6,3

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

2,8

-0,203
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F17 280x315

F18 325x315

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Distanziatore
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

325 cm

H

315 cm

Ag

8,997 m²

Af

1,240 m²

Aw

10,238 m²

p

12,000 m

Uw

1,023 W/(m²K)

Uw,corr

1,023 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

dist

Metallo

Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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F18 325x315

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

3,3

0,246

PT serramento laterale (Ponte termico)

6,3

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

3,3

-0,203
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F18 325x315

P02 270x210

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

270 cm

H

210 cm

Ag

5,810 m²

Af

1,480 m²

Aw

7,290 m²

p

18,400 m

Uw

1,305 W/(m²K)

Uw,corr

1,305 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura

-
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P02 270x210

Permeabilità

-

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici
Assenti

-
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Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)
-

P02 270x210

P03 240x220

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

240 cm

H

220 cm

Ag

4,200 m²

Af

1,080 m²

Aw

5,280 m²

p

12,200 m

Uw

1,291 W/(m²K)

Uw,corr

1,291 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300
Alluminio con taglio termico

Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura
Permeabilità

-
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P03 240x220

Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici
Assenti

-
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Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)
-

P06 150x250

Larghezza
Altezza
Area del vetro
Area del telaio
Area totale del serramento
Perimetro del vetro
Trasmittanza
Trasmittanza corretta
Vetro
Tipologia
Trasmittanza
Coeff di trasmissione solare
Telaio
Materiale
Trasmittanza
Ponte termico tra vetro e telaio

L

150 cm

H

250 cm

Ag

2,760 m²

Af

0,990 m²

Aw

3,750 m²

p

11,600 m

Uw

1,481 W/(m²K)

Uw,corr

1,481 W/(m²K)

tipo

Triplo vetro con doppio rivestimento basso-emissivo

Ug

0,671 W/(m²K)

ggl

0,300

Alluminio con taglio termico
Uf

2,800 W/(m²K)

ψfg

0,080 W/(mK)

Schermature mobili
Tipo schermatura
Colore
Posizione
Trasparenza

-

Fattore di schermatura diffuso
Fattore di schermatura diretto
Fattore di schermatura tende

g,gl,sh,d

-

g,gl,sh,b

-

g,gl,sh/g,gl

-

Chiusura oscurante
Tipo chiusura
Permeabilità

-
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Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR

0,000 m²K/W

Permeabilità all’aria

Classe permeabilità all’aria del serramento secondo UNI 1026 (MIN 1-MAX 4)

Non dichiarato

La classe di permeabilità all’aria è indicata per i serramenti in funzione dei dati dichiarati dal produttore.
Strutture associate al serramento
Area [m²] o
lunghezza [m]

Strutture opache e ponti termici

Trasmittanza
W/(m²K) o W/(mK)

PT serramento inferiore (Ponte termico)

1,5

PT serramento laterale (Ponte termico)

5,0

0,121

PT serramento superiore (Ponte termico)

1,5

-0,203
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1.0 PREMESSA
Su richiesta e committenza della Provincia di Modena, è stata redatta la presente RELAZIONE GEOLOGICA, DI COMPATIBILITÀ
IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3, per il progetto di:
"LICEO STATALE “A.F. FORMIGGINI”
NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE IN VIA BOLOGNA
SECONDO E TERZO STRALCIO
da realizzare nel Comune di Sassuolo (MO), loc. Sassuolo, Piazza Falcone e Borsellino, su area censita al vigente Catasto al
Foglio n. 39, particella n. 247 e 249. Inoltre le particelle 177-197-202-204-247-248-249 saranno interessate da Nuovo Piano
Particolareggiato per fini edificatori; il tutto come meglio identificato nelle allegate TAVOLA 4 e TAVOLA 5.
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente è redatta in conformità a quanto previsto da:
∑

Circ. LL. PP. 24-09-1988,

∑

DPR 380/01 smi,

∑

Eurocodice 8 (1998), Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture,

∑

Eurocodice 7 (1997-2002), Progettazione geotecnica,

∑

O.P.C.M. 3274/2003 smi,

∑

O.P.C.M. 3519/2006,

∑

NTC 2018 (DM 22/02/2018) e relativa circolare MIT 7/2019,

∑

L.R Emilia Romagna 19/2008,

∑

L.R. Emilia Romagna n. 24/2017 smi,

∑

DGR Emilia Romagna 2445/2018 smi,

∑

DGR Emilia Romagna 630/2019 smi,

∑

DGR Emilia Romagna 476/2021 smi,

∑

DGR Emilia Romagna 564/2021.

1.2 FINALITA’ E METODOLOGIA DI STUDIO
Il presente studio si prefigge di riconoscere:
∑

a piccola scala (AREA VASTA), gli eventuali processi geomorfologici, idrogeologici, idraulici e sismici che possono
interessare il sito progettuale ed interferire con la stabilità generale dell’area, nello stato attuale e futuro, sulla base di
dati bibliografici e cartografie tematiche di pianificazione territoriale esistenti;

∑

a grande scala (AREA RISTRETTA), il modello geologico, litotecnico, idrogeologico e sismico specifico di sito
mediante campagna di indagine geognostica e geofisica dedicata.

Siccome è previsto in progetto l’ampliamento di un edificio scolastico (Edificio rilevante, a cui è attribuita Classe d’USO 3 come
da §2.4.2 NTC) visti:
∑

l’Allegato A della L.R 24/2017,
Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO N. 14 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Copia informatica per consultazione

RELAZIONE GEOLOGICA, DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3
LUGLIO 2021

∑
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la D.G.R. 564/2021 smi,

sarà eseguito anche uno studio di RSL monodimensionale (piana alluvionale) con Tr = 475 anni dell’evento sismico in modo da
poter produrre tutti i parametri di amplificazione in termini di:
∑

FPGA = PGA/PGA0, dove PGA0 è l’accelerazione massima orizzontale a periodo T=0 al suolo di riferimento e PGA è
l’accelerazione massima orizzontale a periodo T=0 alla superficie del sito;

∑

FA = SA/SA0, dove SA0 è l’integrale dello spettro di risposta in accelerazione al suolo di riferimento e SA è l’integrale
dello spettro di risposta in accelerazione alla superficie del sito per prefissati intervalli di periodi T:

∑

o

SA1 per 0,1s≤T≤0,5s

o

SA2 per 0,4s≤T≤0,8s

o

SA3 per 0,7s≤T≤1,1s

o

SA4 per 0,5s≤T≤1,5s;

FH = SI/SI0, dove SI0 è l’integrale dello spettro di risposta in velocità (Intensità di Housner) al suolo di riferimento e SI
l’integrale dello spettro di risposta in velocità (o corrispondente grandezza di Intensità di Housner) alla superficie del
sito per prefissati intervalli di periodi T:

∑

o

SI1 per 0,1s≤T≤0,5s

o

SI2 per 0,5s≤T≤1,0s

o

SI3 per 0,5s≤T≤1,5s;

HSM (Naso et al., 20191), parametro che esprime lo scuotimento atteso al sito in valore assoluto (accelerazione in
cm/s2), dato dal prodotto del parametro Acceleration Spectrum Intensity (ASIUHS), valore integrale dello spettro di
riferimento in accelerazione calcolato per l’intervallo di periodi 0,1s≤T≤0,5s diviso per DT (in questo caso 0,4s), e
moltiplicato per il fattore di amplificazione in accelerazione (FA) calcolato per lo stesso intervallo di periodi:

I valori di ASIUHS/DT, calcolati per ogni punto della griglia INGV, sono riportati nel file PSbaseRER.kmz disponibile
nella pagina web dedicata agli indirizzi per gli studi di microzonazione sismica a cura del Servizio Geologico, Sismico e
dei Suoli.
1.3 INTERVENTI IN PROGETTO
Il progetto prevede l’approvazione del nuovo piano particolareggiato, oltre che alla progettazione definitiva dell’ampliamento
dell’edificio scolastico (Edificio rilevate, Classe d’Uso 3) mediante realizzazione del secondo e terzo stralcio; il tutto come
riportato e consultabili a titolo esemplificativo nelle allegate TAVOLA 4 e TAVOLA 5.

Naso G., Martelli L., Baglione M., Bramerini F., Castenetto S., D’Intinosante V., Ercolessi G. (2019): Maps for land management: from geology to seismic hazard. Boll. Geof.
Teor. Appl., Vol. 60, DOI 10.4430/bgta0263
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1.4 ELABORATI E ALLEGATI
Si allegano alla presente relazione:
TAVOLE DI PROGETTO
INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO GENERALE
TAVOLA 1 IGM scala 1:25.000 (Foglio n. 86 I SO - Sassuolo)
TAVOLA 2 CTR scala 1:10.000 (Sezione 219060)
TAVOLA 3 Aerofotogramma scala 1:5.000
TAVOLA 4 Planimetria Catastale scala 1:2.000 (Foglio n. 39 – Particella n. 249)
INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO PROGETTUALE (ELABORATI FORNITI DAL PROGETTISTA ARCHITETTONICO)
TAVOLA 5 Planimetria generale con inquadramento degli interventi in progetto, scala 1:1.000
INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE
TAVOLA 6 Carta Litomorfologica da P.S.C. Tav 1.1c, scala 1:10.000
INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO GENERALE
TAVOLA 7 Analisi ambientale da P.S.C. Tav 1, scala 1:10.000
VINCOLI GEOTEMATICI NORMATIVI (SERVIZIO GEOLOGICO E P.G.R.A.)
TAVOLA 8 Carta Inventario delle frane Emilia Romagna, Tav 2 scala 1:10.000
TAVOLA 9 Estratto A: Mappe di Pericolosità, Reticolo naturale principale e secondario scala 1:25.000
Estratto B: Mappe di Pericolosità, Reticolo secondario di pianura scala 1:25.000
TAVOLA 10 Estratto A: Mappe di Rischio, Reticolo naturale principale e secondario scala 1:25.000
Estratto B: Mappe di Rischio, Reticolo secondario di pianura scala 1:25.000
VINCOLI GEOTEMATICI NORMATIVI DA P.S.C. COMUNE DI SASSUOLO
TAVOLA 11 Tutele e vincoli di natura ambientale Tav 2., scala 1:5.000
CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA (I LIVELLO)
TAVOLA 12 Aree suscettibili di effetti locali Tav 5.1c, scala 1:5.000
CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA (II LIVELLO)
TAVOLA 13 Estratto A: Carta del fattore di amplificazione FA, scala 1:10.000
Estratto B: Carta del fattore di amplificazione FV, scala 1:10.000
Estratto C: Carta del fattore di amplificazione FA-PGA, scala 1:10.000
Estratto D: Carta del fattore di amplificazione FA 0.1/0.5 scala 1:10.000
Estratto B: Carta del fattore di amplificazione FA 0.5/1.0 scala 1:10.000
CARTA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE
TAVOLA 14 Planimetria generale con ubicazione delle indagini geognostiche e geofisiche dedicate, scala 1:1.000
MODELLO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E LITOTECNICO DI SITO
TAVOLA 15 Sezione geologica, idrogeologica e litotecnica schematica stato progetto “A-A”, scala 1:200
ALLEGATI DI PROGETTO
REPORT INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE
Allegato 1: Stratigrafie sondaggi
Allegato 2: Certificati analisi geotecniche di laboratorio di laboratorio
Allegato 3: Elaborazioni prove SPT in foro
Allegato 4: Certificati prove penetrometriche dinamiche
Allegato 5: Elaborazioni prove penetrometriche dinamiche
REPORT INDAGINI GEOFISICHE
Allegato 6: Indagine attiva multicanale in foro DOWN-HOLE (DH1)
Indagini passive a stazione singola con tecnica dei rapporti spettrali HVSR
Indagine passiva multicanale con tecnica ESAC
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2.0 STUDIO GEOLOGICO GENERALE
2.1 CONTESTO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO (§6.2.1 NTC 2018)
2.1.1 GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA DI AREA VASTA
L’area in studio si colloca a S del centro abitato di Sassuolo, all’interno della valle alluvionale del Fiume Secchia.
Il territorio fa parte della zona settentrionale dell’Appennino, questo tratto della catena è delimitato a N dal lineamento tettonico
Sestri-Voltaggio e a S dalla linea Ancona-Anzio. Entrambe le lineazioni tettoniche hanno una forte componente trascorrente.
L’Appennino settentrionale è una catena a thrust facente parte del sistema alpino, formatosi in gran parte a spese della placca
Adriatica per l’interazione fra le placche Africana ed Eurasiatica. La formazione della catena dell’Appennino settentrionale è
iniziata a partire dall’Oligocene superiore attraverso un processo di deformazione in cui si possono distinguere due fasi: nella
prima, che si sviluppa dall’Oligocene sup. al Pliocene inf., viene definita la strutturazione dell’arco dell’Appennino Settentrionale,
mentre nel secondo stadio (a partire dal Pliocene medio), viene coinvolto il settore esterno della catena, con un cambiamento
delle caratteristiche litologiche dei sedimenti ora tipici degli ambienti di avanfossa. Il successivo ritiro delle acque dal golfo
padano è avvenuto con movimenti alterni che, uniti ai movimenti tettonici, hanno determinato il sollevamento della catena
appenninica e la subsidenza della pianura, dando così origine alla struttura geologica attuale che si rinviene nella zona
pedecollinare e nella Pianura Padana (si veda la figura sottostante2).

Il margine dell’Appennino è stato gradualmente coperto dalle alluvioni dei corsi d’acqua che nascondono in profondità una
struttura geologica di importanza regionale denominata “faglia flessura di Sassuolo” (da Gasperi et alii). Il territorio del Comune
di Sassuolo si può dividere dal punto di vista litologico e morfologico in due parti distinte: a NW, l’alta pianura, mentre a SE, la
2

Attività neotettonica in Emilia-Romagna (da: “Note illustrative – Carta Sismotettonica della Emilia-Romagna” - Servizio Geologico Sismico e dei Suoli - Regione EmiliaRomagna - 2004)
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valle del Fiume Secchia. L’Alta Pianura Modenese si sviluppa al margine dell’Appennino Settentrionale, caratterizzato
dall’affioramento di successioni argillose plio-pleistoceniche che fungono, insieme alle altre formazioni marine, da basamento
per le alluvioni del Fiume Secchia ed in parte minore degli altri torrenti e rii, che formano la pianura e l’acquifero principale.
Dal punto di vista geomorfologico l’area in esame ricade nell’ambito della conoide del Fiume Secchia nella fascia pedecollinare
modenese. Ad E del fiume è possibile individuare depositi terrazzati di origine fluviale mentre nell’area S del comune sono
presenti le morfologie tipiche della zona collinare pedemontana costituita da depositi prevalentemente argillosi che in condizioni
particolari evolvono fino ad originare morfotipi calanchivi.
La genesi dei terrazzi alluvionali della conoide del Fiume Secchia, sono legate all’evoluzione del corso d’acqua nel tempo,
dislivelli topografici presenti ai lati del corso d’acqua evidenziano le variazioni del profilo d’equilibrio.
2.1.2 DATI SULLA FRANOSITÀ DELLA ZONA
L’area entro cui ricade il sito progettuale non risulta essere interessata da frane inattive e/o relitte, quiescenti e/o attive; il tutto
come visibile in TAVOLA 6 e TAVOLA 8.
2.1.3 IDROGEOLOGIA DI AREA VASTA
Dal punto di vista idrogeologico, il territorio del Comune di Sassuolo è caratterizzato da una rete drenante con sviluppo SO- NE
che scende dal margine collinare e che sviluppa un buon deflusso delle acque superficiali.
Il corpo idrico più importante è il Fiume Secchia che scorre ad ovest del territorio comunale e che influenza notevolmente sia il
chimismo che la quantità di acqua delle falde idriche sotterranee.
I depositi del Fiume Secchia hanno dato origine alla conoide alluvionale, con apice a Sassuolo, che si estende a ventaglio fino
all’altezza di Modena. Il materiale di deposito è costituito da materiale grossolano a monte mentre, procedendo verso valle, si
rinvengono depositi sempre più fini (sabbie, limi, argille) a causa della perdita progressiva di energia da parte del Fiume.
Il substrato è costituito dai sedimenti marini, terreni argillosi plio-pleistocenici, su cui poggiano i sedimenti alluvionali più recenti
costituenti la pianura. L’ampiezza dei depositi alluvionali è da ricollegarsi al continuo divagare nel tempo del corso d’acqua.
Nel Comune di Sassuolo, la soggiacenza della falda idrica sotterranea si colloca a diverse profondità, in funzione della
presenza del substrato marino, che a N è molto profondo, mentre a sud, nella fascia adiacente al Fiume Secchia, si rinviene
intorno ai 2.50-10 metri di profondità dal piano di campagna.
2.2 GEOMORFOLOGIA, IDROLOGIA ED IDROGEOLOGIA DI AREA RISTRETTA
2.2.1 GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA DEL SITO PROGETTUALE
Come visibile in TAVOLA 1, TAVOLA 2 e TAVOLA 3 il sedime di progetto si colloca nella SW della città di Sassuolo, in destra
idrografica della valle del F. Secchia, su area pianeggiante. Il sito d’indagine è ubicato alla quota di 126-128 m s.l.m.
L’area, mostra una blanda pendenza verso NW con pendenze che si aggirano intorno al 1-2%.
I terreni di sedime dell’edificio in esame (TAVOLA 6) sono rappresentati in superficie dall’ Unità di Modena (Pleistocene–
Olocene): si tratta di depositi argilloso-limosi in superficie (LIVELLO GEOLOGICO “2” con spessori massimi di 1.0-2.0 m) e
ghiaioso-sabbiosi in profondità (LIVELLO GEOLOGICO “3”, di spessore massimo pari a 3.50-5.50 m), riferibili a terrazzo
alluvionale. Al tetto si hanno suoli con basso grado di alterazione, con profilo potente meno di 100 cm, e colorazione grigiogiallastro o bruno grigiastro (LIVELLO “1”). I terreni alluvionali poggiano direttamente, per contatto discordante sulla formazione
delle Argille Azzurre (Pliocene-Pleistocene), costituita da argille, argille marnose, marne argillose e siltose grigio-azzurre con
potenza di alcune centinaia di metri (LIVELLO “4”).
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2.2.2 RETICOLO IDROGRAFICO LOCALE
L’elemento idrografico più significativo della zona è il F. Secchia, affluente in destra idrografica del F. Po', che si sviluppa nel
tratto in esame in direzione SO-NE. Il sito in esame dista dall’argine del F. Secchia circa 960 m, l’alveo smembrato, con barre e
isole caratterizzano l’andamento di un ambiente fluviale di bassa energia. L’area in esame, non risulta attraversato da fossi e/o
incisioni naturali, il reticolo minore secondario è costituito per lo più da scoline e fossetti di origine antropica oltre che dal Canale
di Modena che delimita il lato SE dell’area (TAVOLA 2, TAVOLA 4).
2.2.3 IDROGEOLOGIA DEL SITO PROGETTUALE
Dalle indagini eseguite è stata rilevata la presenza di falda idrica freatica superficiale con piezometrica posta tra m 2.20-2.80
dal p.c. attuale; la falda satura quasi completamente il livello ghiaioso sabbioso presente tra le profondità variabili di m 1.808.50 dal p.c..; il tutto come meglio identificato in TAVOLA 15.
2.2.4 ANALISI CARTOGRAFIA DI PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI
L’analisi delle mappe dedicate alla pericolosità e al rischio idraulico (reticolo principale e secondario di pianura) evidenzia che il
sito progettuale risulta esterno alle aree soggette a pericolo/rischio idraulico per esondazioni e/o allagamenti; il tutto come
meglio identificato nelle cartografie tematiche con estratti consultabili in TAVOLA 9 e TAVOLA 10.
2.2.5 ANALISI CARTOGRAFIA SERVIZIO GEOLOGICO SISMICO E DEI SUOLI
L’analisi della Carta Inventario delle Frane dell’Emilia Romagna (TAVOLA 8), evidenzia che il sito progettuale risulta esente
da rischio geomorfologico per presenza di frane attive, quiescenti e/o relitte.
2.2.6 VINCOLI DI NATURA NORMATIVA (DA PSC)
Come visibile negli elaborati tematici riportati in allegato (estratto “TAVOLA 2.c Tutele e Vincoli di natura ambientale del PSC
Comune di Sassuolo”, consultabile nell’allegata TAVOLA 11) l’area ricade in:
∑

zona di protezione delle acque sotterranee, Settore A (Area di ricarica diretta della falda). Per tali zone valgono
tutte le disposizioni di cui all’art. 17 delle Norme del PSC di Sassuolo; in particolare al comma 6, lett. g) si prescrive
che la realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie è soggetta alle disposizioni seguenti:
1) prevedere sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle
ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso;
2) divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione;
3) nella fase di cantiere per la realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare
vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, occorre prevedere sistemi separati per il drenaggio delle
acque di dilavamento delle superfici esterne (che possono contenere sostanze inquinanti), rispetto a quelle
sotterranee di risalita (incontaminate); è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale, previa opportuna
depurazione, o attraverso recapito nel sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo
smaltimento in acqua superficiale;

∑

zona non assoggettata a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.
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3.0 MODELLAZIONE GEOLOGICA (§6.2, §6.2.1, §6.12.1 NTC 2018)
3.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE
Il modello geologico, idrogeologico e litotecnico di sito è stato definito tramite analisi dei risultati ottenuti dalla campagna
d’indagine geognostica dedicata realizzata nel Giugno 2021. I dati hanno permesso:
∑

il riconoscimento e la caratterizzazione litostratigrafica e litotecnica dei terreni interessati sia dai piani fondali di
progetto che dal volume geologico significativo per fini geotecnici,

∑

l’evidenza di possibili criticità locali di natura geologica-geomorfologica-idrogeologica.

3.2 PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE CONDOTTE E STANDARD DI RIFERIMENTO
La tabella sottostante riporta le indagini geognostiche eseguite per la caratterizzazione litologica, litostratigrafica e litotecnica
dei terreni.
INDAGINI GEOGNOSTICHE DEDICATE
(Ditta PROVE PENETROMETRICHE S.r.l.)
TIPO INDAGINE

SAGGI GEOGNOSTICI
CON ESCAVATORE
MECCANICO

Prelievo Campioni
e profondità
da p.c. (m)

Condizionament
o foro di
sondaggio

PROFONDITÀ
da p.c. (m)

S1-DH1

0.00 - 33.00

S1DH1-SPT1
S1DH1-SPT2
S1DH1-SPT3

3.50-3.68
5.50-5.95
9.40-9.85

S1DH1-C1
S1DH1-C1

1.80-2.20
7,60-8,00

Tubo PVC per
prova sismica in
foro Down-Hole

S2-Pz1

0.00 - 20.00

S2PZ2-SPT1
S2PZ2-SPT2
S2PZ2-SPT3

2.35-2.80
2.80-3.25
6.00-6-35

S2Pz1-C1
S2Pz1-C2
S2Pz1-C3

1,60-2,00
3,00-3,20
9,40-9,80

Tubo PVC per
Piezometro

DIN1
DIN2
DIN3
DIN4
Sa1
Sa2
Sa3
Sa4

0.00 - 7.20
0.00 - 8.60
0.00 - 9.00
0.00 - 8.60
0.00 - 3.00
0.00 - 3.00
0.00 - 3.00
0.00 - 3.00

SONDAGGIO A
CAROTAGGIO
CONTINUO

PROVE
PENETROMETRICHE
DINAMICHE
SUPERPESANTI “DPSH”

Prove in foro SPT
e profondità
da p.c. (m)

SIGLA

3.2.1 SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
Sono stati eseguiti n. 2 sondaggi denominati:
∑

S1-DH1 (profondità massima raggiunta 33. 00 m dal p.c.),

∑

S2-Pz1 (profondità massima raggiunta 20.0 m dal p.c.).

L’ubicazione dei punti di perforazione è riportata in TAVOLA 14. Le caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio rilevate durante
l’esecuzione de sondaggi, sono consultabili in ALLEGATO 1.
Il foro del sondaggio S1-DH1 è stato condizionato con tubo in PVC per poter effettuare un’indagine geofisica attiva multicanale
in foro “Down-Hole” mentre il foro del sondaggio S2-Pz2 è stato condizionato con tubo in PVC fenestrato poter eseguire il
monitoraggio della piezometrica.
3.2.1.1 Prove in Foro (Standard Penetration Test)
Al fine di poter parametrizzare a livello litotecnico i terreni incontranti, durante le perforazioni sono state eseguite anche delle
prove in foro Standard Penetration Test (SPT). La prova SPT consente di determinare la resistenza che un terreno offre alla
penetrazione dinamica di un campionatore infisso a partire dal fondo di un foro di sondaggio.
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Essa consiste nel far cadere un maglio del peso di 63.5 kg, da un'altezza di 760 mm, su una testa di battuta fissata alla
sommità di una batteria di aste alla cui estremità inferiore è avvitato il campionatore di dimensioni standard (campionatore
Raymond). Il numero dei colpi (N2 + N3) necessario per una penetrazione del campionatore pari a 300 mm (dopo l'eventuale
penetrazione quasi statica per gravità e dopo 150 mm di infissione dinamica per il posizionamento N1) è il dato assunto come
indice della resistenza alla penetrazione (NSPT).
Le elaborazioni dei valori NSPT rilevati per ciascuna prova, eseguite in funzione della natura e granulometria dei terreni presenti,
sono state effettuate con l’ausilio del software della ditta GEOSTRU Dynamic Probing e consultabili in ALLEGATO 3.
MODALITA’ ESECUZIONE PROVE SPT
Rif. Norme
Peso Massa battente
Altezza di caduta libera
Peso sistema di battuta
Diametro punta conica
Area di base punta
Lunghezza delle aste
Peso aste a metro
Profondità giunzione prima asta
Avanzamento punta (N1+N2+N3)
Numero colpi per punta
Coeff. Correlazione
Rivestimento/fanghi

DIN 4094
63.5
0.76
4.2
50.46
20
1
7
0.80
0.45
N(30)
1
NO

kg
cm
kg
mm
cm2
m
Kg/m
m
m
N2 + N3

Le caratteristiche delle prove in foro effettuate sono riportate nella nella tabella sottostante.
SPT IN FORO

DEDICATA

Campagna
geognostica

Sondaggio

Sigla prova SPT

Profondità
(m da p.c.)

Tipo
punta

Valori SPT
(N1-N2-N3)

SPT1
SPT2
SPT3
SPT1
SPT2
SPT3

3.50-3.68
5.50-5.95
9.40-9.85
2.35-2.80
2.80-3.25
6.00-6.35

chiusa
chiusa
chiusa
chiusa
chiusa
chiusa

18/12/R (8cm)
11/19/34

S1-DH1

S2-Pz2

16/30/27
21/28/36
26/16/14
28/4/ R(20 cm)

LIVELLO LITOSTRATIGRAFICO

332334-

Ghiaie sabbiose
Ghiaie sabbiose
Argille con limo (?)
Ghiaie sabbiose
Ghiaie sabbiose
Argille azzurre

3.2.1.2 Prelievo di Campioni Indisturbati ed Analisi Geotecniche di Laboratorio
Durante l’esecuzione dei sondaggi sono stati inoltre prelevati campioni di terreno e roccia per determinarne:
∑

le proprietà indice,

∑

i fusi granulometrici,

∑

le caratteristiche geomeccaniche e di deformabilità,

mediante successiva esecuzione di analisi geotecniche di laboratorio.
La tabella riassuntiva a pagina seguente riporta le caratteristiche tecniche dei campioni prelevati oltre alle specifiche analisi
condotte per ciascun campione.
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Peso specific dei grani
Norma ASTM D 854-14

-

-

X

X

X

X

X

X

7.65-8.00

Q5

4-

Argille azzurre

-

-

X

X

X

X

-

X

X

-

X

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

prove di taglio diretto CD
norma ASTM D 2166-16

Argille con limo

Espnasione Laterale Libera
ASTM D 2850

2-

Limiti di Atterberg
Norma ASTM D 431818

Q5

UNITÀ
LITOSTRATIGRAFICA

peso di volume naturale
norma BS 1377:1975 TEST 15

Prove edometrica
Norma ASTM D 2435

I

CLASSE DI QUALITÀ

PROFONDITA' DI PRELIEVO

analisi granulometrica per
setacciatura e sedimentazione
Norma ASTM D 421

C1

ANALISI GEOTECNICHE ESEGUITE

1.95-2.30

CONTENITORE
CAMPIONE

(e tipologia)
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contenuto naturale in acqua
norma ASTM D 2216

S2-Pz1

S1-DH1

CAMPIONE

SONDAGGIO

LUGLIO 2021

I
C2

C1

I

1.57-1.90

Q4

2-

Argille con limo

C2

S

3.00-3.30

Q1

3-

Ghiaie sabbiose

C3

I

9.40-9.80

Q5

4-

Argille azzurre

TIPOLOGIA
CAMPIONE
CONTENITORE
CAMPIONE

I

INDISTURBATO

R

RIMANEGGIATO

I

FUSTELLA ACCIAIO INOX

S

SACCHETTO PLASTICA

-

X

3.2.3 SAGGI CON ESCAVATORE MECCANICO
Per rilevare direttamente le caratteristiche litologiche dei terreni superficiali presenti (entro 3.00 m dal p.c. attuale) ed eseguire
campionamenti ambientali dei terreni oggetto di successivo scavo per la posa delle opere fondali dell’ampliamento in progetto,
sono stati anche eseguiti n. 4 saggi con escavatore meccanico, denominati Sa1, Sa2, Sa3 e Sa4. Tutti i saggi hanno restituito
la seguente successione stratigrafica:
∑

0.00 – 0.50 m dal p.c.: Terreno areato organico di colore bruno-nocciola

∑

0.50 – 2.20 m dal p.c.: Limo argilloso nocciola umido con sostanza organica vegetale

∑

2.20 – 3.00 m dal p.c.: Ghiaie in matrice limo sabbiosa di colore grigio nocciola

3.2.4 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI
Per correlare i dati stratigrafici e litotecnici acquisiti con le indagini dirette, sono state eseguite anche n.4 prove penetrometriche
dinamiche superpesanti “DPSH”, mediante utilizzo di penetrometro semovente su cingoli PAGANI mod. TG 63 kN, denominate
DIN1, DIN2, DIN3 e DIN4.
In ALLEGATO 4 sono consultabili:
∑

i certificati e diagrammi grafici relativi ai dati acquisiti in campagna (ed elaborati),

∑

la documentazione fotografica di ogni singolo posizionamento.

In ALLEGATO 5 sono consultabili:
∑

le elaborazioni per la stima delle caratteristiche litostratigrafiche, fisico-meccaniche, di resistenza e deformabilità dei
terreni.
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3.3 SINTESI DELLE ANALISI CONDOTTE
3.3.1 MODELLO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO DI SITO PER VERIFICHE GEOTECNICHE
Il modello geologico specifico di sito per fini geotecnici è visibile in TAVOLA 15, dove è riportata la sezione geologica, idrogeologica e litotecnica schematica “A-A” schematica di progetto. Nell’ambito del sito in studio, le indagini geognostiche eseguite hanno permesso il
riconoscimento, di un unico LIVELLO GEOLOGICO.

MODELLO GEOLOGICO DI SITO
TIPO DEPOSITO e/o
FORMAZIONE

TERRENO VEGETALE

DEPOSITI TERRAZZATI
ALLUVIONALI
Unità di Modena (AES8a)

LIVELLI GEOLOGICI

COMPORTAMENTO
LITOTECNICO

INDAGINI DEDICATE

S1-DH1

S2-Pz1

Sa1

Sa2

Sa3

Sa4

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

LIVELLO "1"

limo argilloso in stato decompresso, di colore
bruno-nocciola. LIVELLO NON IDONEO COME
BASE FONDALE.

INCOERENTE

0.00-0.40

0.00-0.50

0.00-0.50

0.00-0.50

0.00-0.50

0.00-0.50

0.00-0.80

0.00-0.60

0.00-0.80

0.00-1.00

LIVELLO "2"

Argilla con limo (e/o limi con argilla) debolmente
sabbiosa di colore grigio nocciola, da mediamente
ad altamente plastica, da poco consistenti a
mediamente consistenti, compressibili, sature alla
base e con tracce di materia organica

INCOERENTE
COESIVO

0.40-2.20

0.50-2.20

0.50-2.20

0.50-2.20

0.50-2.20

0.50-2.20

0.80-2.20

0.60-2.40

0.80-1.80

1.00-2.40

LIVELLO "3"

Ghiaia eterometrica (2 cm < Ø < 6 cm) con rari
ciottoli, subarrotondata o arrotondata poligenica
(clasti di arenaria, serpentinite, calcarenite) matrice
sostenuta di natura prevalentemente sabbiosa, da
mediamente a fortemente addensata, satura sotto a
m 2.20-2.40 m dal p.c. attuale. Per brevi tratti la
matrice limoso-sabbiosa è prevalente con
colorazione grigio-nocciola.

INCOERENTE

2.20-6.60

2.20-8.50

2.20-3.00* 2.20-3.00* 2.20-3.00* 2.20-3.00*

2.20-6.40

2.40-5.80

1.80-5.20

2.40-6.20

Argilla/argillite siltosa a tratti marnosa, grigia scura
e nerastra, fissile e compatta, poco umida o
asciutta con inclusi fossili di bivalvi e gasteropodi.
In S1 sono stati rinvenuti due sottili livelli litoidi tra
le profondità di:
- 17.60-17.80 m (calcarenite grigia),
- 18.00-18.30 m (marna fratturata grigia)

INCOERENTE
COESIVO

S(N) - Sondaggio geognostico a rotazione

*fine indagine

(Pleistocene-Olocene)

FORMAZIONE DELLE
ARGILLE AZZURRE (FAA) LIVELLO "4"
(Pliocene-Pleistocene)

DIN(n) - Prova penetrometrica
dinamica superpesante "DPSH"

DESCRIZIONE LITOLOGICA

Sa(n) - saggi geognostici con
escavatore

6.60-33.00* 8.50-20.00*

-

-

-

-

6.40-7.20* 5.80-8.60* 5.20-9.00* 6.00-8.60*

PROFONDITA' LIVELLI DA P.C. (m)
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3.3.2 MODELLO LITOTECNICO DI SITO PER VERIFICHE GEOTECNICHE
Al livello geologico sopra definito, è riferito medesimo LIVELLO LITOTECNICO, cui sono associabili i sottostanti valori delle caratteristiche fisico-meccaniche, determinate attraverso le indagini e prove in sito ed analisi geotecniche di laboratorio.

MODELLO LITOTECNICO DI SITO
SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO

LIVELLO "1"

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE E
LITOTECNICHE DEI TERRENI

VALORI
MINIMI

VALORI
MEDI

S1-DH1
ANALISI GEOTECNICHE
C1
C2

Peso di volume

g

NSPT

Nspt

kN/m
-

Densità relativa

Dr

%

Angolo d’attrito drenato

3

’

°

Coesione drenata

c’

Coesione non drenata

Cu

kPa

Modulo di Young

Eu-Ey

MPa

Modulo edometrico

Ed-Mo

MPa

kPa

14.2
3.0
16.7
20.86
2.4
2.7

14.5
3.6
19.2
21.02
2.7
3.0

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE

-

-

S2-Pz1

PROVE SPT IN FORO
SPT1
SPT2
SPT3

-

-

-

ANALISI GEOTECNICHE
C1
C2
C3

-

-

PROVE SPT IN FORO
SPT1
SPT2
SPT3

-

-

-

-

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

14.20
3.02
16.69
20.86
2.37
2.65

14.40
3.40
18.71
20.97
2.67
2.77

14.20
3.02
16.69
20.86
2.37
2.65

15.00
4.83
24.72
21.38
3.19
3.79

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE E
LITOTECNICHE DEI TERRENI

VALORI
MINIMI

VALORI
MEDI

S1-DH1

LIVELLO "2"

ANALISI GEOTECNICHE
C1
C2
Peso di volume

g

kN/m

Peso di volume saturo

gsat

kN/m

3
3

NSPT

Nspt

-

Contenuto in acqua

Wn

%

Limite Liquido

LL

%

Limite Plastico

LP

%

Indice Plastico

IP

%

Indice di Consistenza

IC

-

Ghiaia

%

Analisi granulometrica
(classificazione UNI)

Sabbia
Limo
Argilla

%
%
%

Densità relativa

Dr

%

’

°

Angolo d’attrito drenato
Coesione drenata

c’

Coesione non drenata

Cu

kPa

Modulo di Young

Eu-Ey

MPa

Modulo edometrico(400-200kPa)

Ed-Mo

MPa

kPa

17.8
1.5
38.4
45.9
26.0
19.9
0.79
4
19.76
7.90
14.8
0.3
1.7

18.3
3.1
38.4
51.8
28.2
22.1
0.79
0.0
0.8
40.7
58.5
12
22.38
7.90
22.7
1.6
3.5

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE

17.80
38.4
57.6
30.3
24.3
0.79
0.0
0.8
40.7
58.5
25.40
7.90
19.55
3.50

-

SPT1

-

S2-Pz1

PROVE SPT IN FORO
SPT2
SPT3

-

-

C1

ANALISI GEOTECNICHE
C2
C3

18.90
45.90
26.00
19.90
-

-

-

SPT1

64.00
-

PROVE SPT IN FORO
SPT2
SPT3

-

-

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

18.48
5.66
24.22
24.21
27.75
4.38
5.84

18.24
2.64
11.30
21.29
25.89
0.98
2.82

18.14
1.51
3.72
19.76
14.81
0.30
1.69

18.23
2.58
10.66
21.22
25.30
0.91
2.76
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PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE E
LITOTECNICHE DEI TERRENI

VALORI
MINIMI

VALORI
MEDI

S1-DH1

LIVELLO "3"

ANALISI GEOTECNICHE
C2
C1
Peso di volume

g

Peso di volume saturo

gsat

3

kN/m

3

kN/m
-

NSPT

Nspt

NSPT correto per falda

Nspt (corr)

-

Ghiaia

%

Analisi granulometrica
(classificazione UNI)

Sabbia
Limo
Argilla

%
%
%

Densità relativa

Dr

%

Angolo d’attrito drenato
Coesione drenata

’
c’

°
kPa

Coesione non drenata

Cu

kPa

Modulo di Young

Eu-Ey

MPa

Modulo edometrico

Ed-Mo

MPa

19.5
19.5
22.7
18.9
48
32.7
10.6
14.8

19.9
19.9
30.3
25.2
67.70
28.90
2.00
1.40
56
34.6
17.5
19.9

-

-

S2-Pz1

PROVE SPT IN FORO
SPT3
SPT2
SPT1

20.38
20.38
53.00
34.00
72.77
37.20
24.03
26.67

R
-

-

ANALISI GEOTECNICHE
C3
C2
C1

-

67.70
28.90
2.00
1.40
-

PROVE SPT IN FORO
SPT3
SPT2
SPT1

-

-

19.71
19.71
30.00
22.50
60.21
33.75
11.77
17.65

R
-

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

19.47
19.47
22.73
18.87
48.18
32.66
10.63
14.80

19.94
19.94
26.17
26.17
51.19
34.85
20.16
20.53

19.74
19.74
23.01
23.01
50.28
33.90
18.05
18.64

19.98
19.98
26.79
26.79
51.74
35.04
20.49
21.02

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE E
LITOTECNICHE DEI TERRENI

VALORI
MINIMI

VALORI
MEDI

S1-DH1

LIVELLO "4"

ANALISI GEOTECNICHE
C2
C1
Peso di volume

g

kN/m3

Peso di volume saturo

gsat

kN/m3

NSPT

Nspt

-

Contenuto in acqua

Wn

%

Limite Liquido

LL

%

Limite Plastico

LP

%

Indice Plastico

IP

%

Indice di Consistenza

IC

-

Ghiaia

%

Analisi granulometrica
(classificazione UNI)

Sabbia
Limo
Argilla

%
%
%

Densità relativa

Dr

%

Angolo d’attrito drenato
Coesione drenata

’
c’

°
kPa

Coesione non drenata

Cu

kPa

Modulo di Young

Eu-Ey

MPa

Modulo edometrico(400-200kPa)

Ed-Mo

MPa

18.5
21.1
14.0
43.2
26.6
16.6
1.76
37
23.8
29.3
207.3
20.5
21.0

VALORI DA ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO

19.3
29.1
15.1
46.4
29.3
17.1
1.83
0.00
10.85
45.80
43.35
47
26.1
35.4
342.7
24.4
26.5

-

19.20
16.2
49.6
32.0
17.6
1.9
0.0
8.5
44.7
46.8
23.80
29.30
481.60
R

SPT1

-

S2-Pz1

PROVE SPT IN FORO
SPT3
SPT2

-

18.55
57.00
61.42
31.90
279.50
35.50
44.72

C1

-

ANALISI GEOTECNICHE
C3
C2

-

RIFIUTO STRUMENTALE PROVA "SPT" IN FORO

18.50
14.0
43.2
26.6
16.6
1.8
0.0
13.2
46.9
39.9
27.50
41.40
616.65
26.50

SPT1

-

PROVE SPT IN FORO
SPT3
SPT2

-

-

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

19.41
21.14
42.67
25.16
207.31
21.32
21.84

19.73
22.88
37.45
26.54
224.38
23.06
23.80

19.65
21.62
36.57
26.18
212.02
21.80
22.38

19.90
22.88
54.79
27.64
377.65
20.47
20.99

VALORI NON CONSIDERATI IN QUANTO "ANOMALI" e/o POCO CAUTELATIVI
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3.4 CONSIDERAZIONI SULLA CAMPAGNA DI INDAGINE GEOGNOSTICA
La campagna di indagini geognostiche ha permesso di definire, oltre alle caratteristiche litologiche, stratigrafiche ed
idrogeologiche dei terreni presenti ed interessanti il volume geologico significativo, i valori minimi e medi dei parametri
litotecnici dei terreni, cosicché il progettista, nell’accettazione del presente piano di indagine geologica anche per fini
geotecnici, possa pervenire, se reputato completo, esaustivo ed idoneo, ad una AUTONOMA e RESPONSABILE scelta dei
valori caratteristici dei parametri geotecnici.
3.5 ELEMENTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI DI INSTABILITA’ E PERICOLOSITA’ GEOLOGICA DEL SITO
Le indagini e studi condotti hanno permesso di evidenziare, per lo specifico sito progettuale interessato dalle opere ed interventi
in progetto, le seguenti condizioni FAVOREVOLI per fini edificatori:
∑

assenza di processi morfologici di natura gravitativa relitti, inattivi, quiescenti e/o in atto, così come visibile in TAVOLA
8;

∑

posizionamento in zona esterna alle aree soggette a pericolo/rischio idraulico per esondazioni e/o allagamenti di cui al
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA Regione Emilia Romagna), così come visibile in TAVOLA 9 - TAVOLA
10;

∑

posizionamento in zona esterna alle aree assoggettate a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, così
come visibile in TAVOLA 11.

Le indagini e studi condotti hanno permesso di evidenziare, per lo specifico sito progettuale interessato dalle opere ed interventi
in progetto, le seguenti condizioni SFAVOREVOLI per fini edificatori:
∑

presenza di terreno vegetale (LIVELLO GEOLOGICO-LITOTECNICO “1”) posto entro le profondità di m 0.40- 1.00 dal
p.c. attuale; tale livello NON E’ ASSOLUTAMENTE IDONEO COME BASE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTUALI
NUOVE OPERE FONDALI DIRETTE (come previsto al §6.2.4 delle NTC 2018 …..“Il piano di fondazione deve essere
situato sotto la coltre di terreno vegetale nonché sotto lo strato interessato dal gelo e da significative variazioni
stagionali del contenuto d’acqua”);

∑

presenza di terreni a prevalente natura argilloso-limosa (LIVELLO GEOLOGICO-LITOTECNICO “2”) da mediamente
ad altamente plastici, da poco consistenti a mediamente consistenti, compressibili, posti tra le profondità di m 0.402.40 dal p.c. attuale;

∑

presenza falda idrica sotto a m 2.20-2.80 dal p.c. dal p.c.;

∑

posizionamento all’interno della zona di protezione delle acque sotterranee, Settore A (Area di ricarica diretta
della falda), come da elaborati del PSC Comunale (TAVOLA 11).

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO N. 14, 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Copia informatica per consultazione

RELAZIONE GEOLOGICA, DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E DI MODELLAZIONE SISMICA (RSL 1D)
LUGLIO 2021

PAGINA 16

3.5.1 CONSIGLI E PRESCRIZIONI TECNICHE
In fase di realizzazione dei nuovi piani fondali di progetto si consiglia e prescrive di verificare che i nuovi piani di appoggio delle
opere fondali di progetto (nel caso di opere dirette) sorpassino:
∑

la coltre vegetale (LIVELLO GEOLOGICO-LITOTECNICO “1”);

∑

i sottostanti terreni argilloso-limoso da mediamente ad altamente plastici, da poco consistenti a mediamente
consistenti e compressibili (LIVELLO GEOLOGICO-LITOTECNICO “2”).

La scelta della tipologia e relativo dimensionamento delle opere fondali di progetto, resta in capo ed esclusiva
competenza del Progettista Strutturale e Geotecnico. Allo stesso professionista (e/o al relatore della RELAZIONE
GEOTECNICA) compete in via esclusiva la scelta dei valori caratteristici dei parametri geotecnici del terreno e le
verifiche che i valori assunti, siano effettivamente compatibili:
∑

con i carichi trasmessi dalle strutture da realizzare,

∑

con i prevedibili cedimenti indotti.

Il tutto come previsto dalle NTC 2018.
A livello idrogeologico, data la collocazione del sito progettuale all’interno della zona di protezione delle acque sotterranee,
Settore A (Area di ricarica diretta della falda) così come visibile nell’allegata TAVOLA 11, dovranno essere rispettate tutte le
disposizioni di cui all’ art. 17 delle Norme del PSC di Sassuolo; in particolare al comma 6, lett. g) si prescrive che la
realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie è soggetta alle seguenti disposizioni:
1) prevedere sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle
ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso;
2) divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione;
3) nella fase di cantiere per la realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare
vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, occorre prevedere sistemi separati per il drenaggio delle
acque di dilavamento delle superfici esterne (che possono contenere sostanze inquinanti), rispetto a quelle
sotterranee di risalita (incontaminate); è obbligatorio smaltire le prime in acque superficiali, previa opportuna
depurazione, o attraverso recapito nel sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo
smaltimento in acque superficiali.
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4.0 MODELLAZIONE SISMICA
4.1 FINALITA’ E METODOLOGIA DI STUDIO
La modellazione sismica di sito è finalizzata in questa fase (attuazione del Piano Particolareggiato propedeutico alla
realizzazione degli stralci 2-3 interessanti l’ampliamento dell’edificio scolastico esistente, gioà realizzato con precedente stralcio
1), esclusivamente alla:
∑

caratterizzazione sismica generale dell’area,

∑

definizione della pericolosità sismica di base del sito di costruzione,

∑

definizione dei Fattori di amplificazione sismica locale ottenuti sia dallo studio di MS di Livello 1-2 del Comune di
Sassuolo, che da studio di MS3 “ad hoc” (TR a 475 anni), come previsto da:
o

Allegato A L.R 24/2017 (edificio rilevante, Classe d’uso 3),

o

D.G.R. 564/2021 smi.

Il confronto comunque tra spettro medio di output con TR a 475 anni in pseudo-accelerazione (ottenuto con studio di RSL 1D) e
spettro di normativa (NTC 2018) da Approccio Semplificato, potrà dare effettive indicazioni sulla bontà o meno di utilizzo
dell’approccio semplificato al fine del calcolo dell’azione sismica di progetto (§ 3.2.3 NTC 2018).
4.2 CARATTAERISTICHE SISMICHE GENERALI
4.2.1 CLASSIFICAZIONE SISMICA
Il territorio comunale di Sassuolo, in seno alla riclassificazione sismica del territorio nazionale (O.P.C.M. 3274/2003 e O.P.C.M.
3519/2006), con Delibera Giunta Regionale del 21 Luglio 2003 n. 1435, è stato inserito in ZONA SISMICA 2 (ZONA CON
PERICOLOSITÀ SISMICA MEDIA DOVE POSSONO VERIFICARSI FORTI TERREMOTI).

Zona sismica

Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag)

2

0,15 g < ag ≤ 0,25 g

4.2.2 SISMICITÀ STORICA (CATALOGO CPTI15)
La consultazione del catalogo dei terremoti storici (dal 1349 al 2006) dell’INGV aventi magnitudo M > 4, è stata mirata a
considerare tutti i sismi che hanno interessato la località in esame.
Il grafico e la tabella di seguito riportati individuano a livello storico gli eventi sismici che hanno interessato il territorio di
Sassuolo, (periodo di osservazione a 507 anni e valori di Mw > 3.63):
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File downloaded from CPTI15-DBMI15 v3.0
Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani - Database Macrosismico Italiano
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Sei s mi c hi s tory of
Pl a ceID
Coordi na tes (l a t, l on)
Muni ci pa l i ty (ISTAT 2015)
Provi nce
Regi on
No. of ea rthqua kes

Int. at place
9
6-7
6-7
5
5-6
5-6
3
6-7
3
4-5
NF
NF
6
2
2
6
4
3
3
5
3-4
2
4
4
6
NF
4-5
NF
3
1-2
2
5-6
NF
3
2-3
NF
3-4
4-5
NF
4
4
3
3
4-5

Sassuolo
IT_39072
44.541, 10.781
Sassuolo
Modena
Emilia-Romagna
44
N
239
300
1020
1097
1111
1335
1356
1358
1524
1976
1989
2033
2106
2235
2286
2295
2394
2419
2431
2463
2774
2905
3038
3059
3380
3508
3520
3553
3682
3778
3788
3815
3820
3828
3836
3931
3990
4032
4051
4128
4129
4130
4223
4358

Year
1501
1536
1811
1831
1832
1869
1873
1873
1887
1909
1909
1911
1914
1919
1922
1923
1929
1930
1930
1932
1957
1965
1971
1972
1983
1986
1987
1988
1992
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2002
2002
2002
2003
2008
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6
8
7
9
3
12
3
5
2
1
8
2
10
6
8
6
4
5
10
4
8
11
7
10
11
12
5
3
4
10
12
10
10
12
5
2
7
6
10
6
6
6
9
12

Da
5
17
15
11
13
13
12
16
23
13
25
19
27
29
2
28
19
24
26
19
27
9
15
25
9
6
2
15
17
10
31
15
26
16
12
21
7
18
3
8
18
19
14
23

Ho
10
0
22
18
3
2
20
19
5
0
0
7
9
15
21
15
4
22
7
0
11
15
1
21
16
17
20
12
11
6
21
9
4
9
22
2
17
7
1
20
22
22
21
15

Mi
5
44
15
30
53
4
35
21
45
22
18
22
6
13
12
16
2
31
17
54
35
33
56
29
7
43
3
59
54
29
55
56
9
13
21
16
42
12
13
23
11
42
24

EpicentralArea
Modenese
Appennino settentrionale
Modenese-Reggiano
Pianura emiliana
Reggiano
Sassuolo
Appennino marchigiano
Reggiano
Liguria occidentale
Emilia Romagna orientale
Crete Senesi
Forlivese
Lucchesia
Mugello
Frignano
Modenese
Bolognese
Appennino tosco-emiliano
Modenese
Modenese
Appennino modenese
Appennino reggiano
Parmense
Appennino settentrionale
Parmense
Ferrarese
Reggiano
Reggiano
Appennino bolognese
Lunigiana
Appennino reggiano
Pianura emiliana
Pianura emiliana
Pianura emiliana
Pianura emiliana
Pianura emiliana
Frignano
Pianura emiliana
Frignano
Frignano
Frignano
Frignano
Appennino bolognese
Parmense

Io
Mw
6,05
9
6-7
5,12
6-7
5,13
7-8
5,48
7-8
5,51
5
4,57
8
5,85
6-7
5,01
9
6,27
6-7
5,36
7-8
5,34
7
5,26
7
5,63
10
6,38
5
4,32
6
5,04
6-7
5,13
5
4,91
4
4,12
4
3,63
5
4,73
5
4,17
8
5,51
5
4,87
6-7
5,04
6
4,43
6
4,71
6
4,57
4-5
4,11
7
4,82
4-5
4,51
7
5,38
5-6
3,94
5-6
4,06
4-5
3,68
5
3,93
5
4,67
5-6
4,4
5
4,22
4
4,23
4
4,3
3
4,03
6
5,24
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4.2.3 SISMICITÀ ATTUALE
Consultando l’archivio dell’INGV, (Centro Nazionale Terremoti) sono stati selezionati tutti gli eventi sismici a partire dal mese di
Ottobre 2006 con valore di magnitudo (ML o MW) > 3. Come di seguito riportato, si può vedere che si son verificati nell’intorno
del capoluogo di Sassuolo (entro 30 Km dall’abitato) n. 15 eventi sismici, di cui nessuno con valori di magnitudo > 4.

4.2.4 STRUTTURE E FAGLIE SISMOGENETICHE
Per indagare in modo più esaustivo la possibile presenza di sorgenti sismiche profonde ovvero di faglie attive e capaci, si è
fatto riferimento alle bibliografie ufficiali riportate nei paragrafi successivi.
4.2.4.1 Progetto IT.HA.CA.
Il progetto IT.HA.CA. (ITaly HAzard from CApable faults dell’ISPRA, database delle faglie capaci italiane, con cartografia on-line
reperita all’indirizzo (http://www.mais.sinanet.isprambiente.it/ost/) evidenzia, entro un raggio di 30 Km dal sito progettuale,
l’esistenza di numerosi sistemi di faglie “capaci” (faglie attive in grado di produrre deformazioni sulla superficie terrestre) a
prevalente cinematica inversa e andamento WNW – ESE tipico dell’Appennino settentrionale

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
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Sassuolo
30 km

4.2.4.2 Progetto DISS
L’attività sismo-tettonica della zona oltre che essere storicamente conosciuta, viene ribadita dai dati riportati nel progetto I dati
strutturali e sismici reperiti dal progetto DISS3.
Dal progetto emerge che l’area in studio:
∑

ricade all’interno Composit source ITCS046 LANGHIRANO-SASSUOLO,

∑

non ricade all’interno di nessuna Individual Sources

∑

nel raggio di 30 km dall’abitato di Sassuolo sono presenti altre composit ed individual sources.

Il tutto come identificato nella foto aerea riportata a pagina seguente.

3 Database of Individual Seismogenic Sources dell’Istituto Nazionale di Sismica e Vulcanologia I.N.G.V catalogo delle sorgenti sismiche singole o composite capaci di

generare sismi con Magnitudo > 5.5, con cartografia on-line reperita all’indirizzo http://diss.rm.ingv.it/diss
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m
30 k

4.2.5 SCENARIO SISMICO DI RIFERIMENTO
Le analisi precedentemente condotte evidenziano che l’area è stata interessata negli ultimi 520 anni (circa), da terremoti
prodotti da prevalente regime tettonico compressivo aventi:
∑

valori di magnitudo (momento) compresi tra 3.00-6.05,

∑

Intensità locale fino a 9,

generati sia da sorgenti sismiche profonde che faglie dirette attive e/o capaci, presenti entro 30 Km dal sito progettuale (dati
dedotti dai progetti IT.HA.CA. e DISS), che a distanza maggiore (terremoti storici). La coppia di valori Mw-D del sisma di
riferimento per il sito in oggetto da utilizzare per eventuali verifiche geotecniche, viene estrapolata dalla pubblicazione
“Metodologia originale per il calcolo della Magnitudo per la verifica delle condizioni per la liquefazione (contributo originale di
Dario Albarello, Università di Siena)” come riportata nelle Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da
liquefazione (LQ) 1.0. Nell’Allegato 1 delle sopracitate Linee Guida, per il territorio Comunale di Sassuolo, il TERREMOTO DI
RIFERIMENTO è caratterizzato dalla seguente coppia di valori Magnitudo Momento – distanza (Mw – d):

Irif = 7

MW = 5.98

d (Km) = 6.0
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4.3 DEFINIZIONE DELL’INPUT SISMICO DI BASE (per studio di MS3 di Livello 3)
L’azione sismica o input sismico di base con le nuove NTC 2018 si determina previa conoscenza:
∑

delle coordinate ED50 del sito progettuale, che ubicano l’area rispetto ai nodi di riferimento delle Mappe di Pericolosità
Sismica (MPS) dell’INGV,

∑

del periodo di riferimento dell’azione sismica (dato fornito dal progettista strutturale).

Tali conoscenze sono la assolutamente propedeutiche al calcolo dei parametri sismici necessari alla costruzione degli spettri di
risposta elastici di base (e di progetto), di cui all’ Allegato B delle NTC 2018.

4.3.1 COORDINATE ED50 - WGS84 DEL SITO PROGETTUALE
Le coordinate sono state calcolate con il software della ditta GEOSTRU Parametri Sismici (PS).
Le coordinate del baricentro dell’edificio sono le seguenti:

COORDINATE “ED50”
Latitudine:
Longitudine:

44.526764°
10.769738

COORDINATE “WGS84”
Latitudine:
Longitudine:

44.525821°
10.768731°

4.3.2 PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AZIONE SISMICA - VR
VN (vita nominale)

= 50 anni

(§ 2.4.1 NTC)

Classe d’uso

= III

(§ 2.4.2 NTC)

CU (coeff. d’uso) per Classe III

= 1.5

(§ 2.4.3 NTC)

VR = VN x CU = 50 anni x 1.5

= 75 anni

Siccome la definizione della “Pericolosità Sismica di Base” è finalizzata allo studio di MS di Livello 3 (TR = 475 anni)
necessario e propedeutico alla approvazione, a livello urbanistico, del Piano Particolareggiato, sarà pertanto
considerato un periodo di riferimento dell’azione sismica VR = 50 anni (CU = 1.0).
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4.3.3 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE
I dati di pericolosità sismica di base del sito progettuale (riferita a suolo rigido con VS > 800 m/s e condizione topografica
pianeggiante) ag - FO - Tc* sono stati calcolati con il software Spettri-NTC ver.1.0.3 (MIT-CSLP).

Stato Limite

Probabilità di Superamento

PVR

Tr [anni]

ag [g]

Fo

Tc* [s]

SLO

81 %

30

0.053

2.486

0.252

SLD

63 %

50

0.066

2.492

0.265

SLV

10 %

475

0.162

2.418

0.288

SLC

5%

975

0.203

2.422

0.298

Periodo di riferimento per l'azione sismica (VR)

50 ANNI
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4.4 INDAGINI GEOFISICHE DEDICATE E STANDARD DI RIFERIMENTO
Nella tabella sottostante sono riportati i tipi di indagine geofisica eseguite per riconoscere le caratteristiche sismiche dei terreni,:
in particolare il profilo VS di sito fino al bedrock sismico locale (con VS > 800 m/s) ed il valore/valori di frequenza/e di sito.
INDAGINI GEOFISICHE DEDICATE
(Ditta Prove Penetrometriche Srl - Giugno2021)
TIPO INDAGINE

QUANTITA’

SIGLA

Lunghezza stendimento/
Profondità indagine in foro
(m)

INDAGINE SISMICA ATTIVA IN FORO
"DOWN-HOLE”

1

DH1

33.0

PASSIVA A STAZIONE SINGOLA CON TECNICA
“HVSR”
(Horizontal to Vertical Spectral Ratio)

3

HVSR1
HVSR2
HVSR3

-----

PASSIVA MULTICANALE “ESAC”
(Extended Spatial Auto Correlation)

1

ESAC1

Geometria bidimensionale ad L:
Lato lungo 115 m
Lato corto 48 m

I report con tutte le specifiche sulla strumentazione e tecniche di elaborazione utilizzate, e la documentazione fotografica dei
punti di indagine geofisica, sono consultabili in Allegato 6.
4.4.1 CONFRONTO PROFILI VS E PROFILO VS DI SITO
I profili di VS ottenuti con le indagini geofisiche dedicate sono stati messi a confronto al fine di ottenere un profilo VS di sintesi da
utilizzare per il calcolo dell’azione sismica di progetto ossia per lo studio di MS di Livello 3 propedeutico all’approvazione del
Piano Particolareggiato interessante l’area di realizzazione dell’ampliamento dell’edificio scolastico in oggetto.

CONFRONTO PROFILIO VS
Indagine "ESAC1"

Indagine "DH1"
Indagine "HVSR1"

Indagine "HVSR2"

PROFILO VS di SINTESI

Indagine "HVSR3"

Profondità
[m]

Spessore
[m]

VS
[m/sec]

Profondità
[m]

Spessore
[m]

VS
[m/sec]

Profondità
[m]

Spessore
[m]

VS
[m/sec]

Profondità
[m]

Spessore
[m]

VS
[m/sec]

Profondità
[m]

Spessore
[m]

VS
[m/sec]

Profondità
[m]

Spessore
[m]

VS
[m/sec]

3.00

3.00

220.00

2.00

2.00

260.00

2.00

2.00

180.00

2.00

2.00

180.00

2.00

2.00

180.00

2.00

2.00

260.00

7.00

4.00

300.00

5.00

3.00

240.00

4.00

2.00

270.00

5.50

3.50

270.00

5.00

3.00

255.00

6.00

4.00

240.00

19.00

12.00

360.00

11.00

6.00

295.00

7.00

3.00

420.00

9.50

4.00

420.00

9.00

4.00

430.00

12.00

6.00

295.00

34.00

15.00

510.00

19.00

8.00

360.00

27.00

20.00

450.00

29.50

20.00

450.00

29.00

20.00

480.00

20.00

8.00

360.00

800.00

24.00

5.00

430.00

SOTTO 27.00 m

500.00

SOTTO 29.50 m

500.00

SOTTO 29.00 m

500.00

25.00

5.00

430.00

33.00

9.00

555.00

36.00

11.00

555.00

47.00

11.00

690.00

SOTTO 47.00 m

800.00

sotto 34.00 m

ARGILLE CON
LIMO

GHIAIE SABBIOSE
IN FALDA

ARGILLE AZZURRE

ARGILLE AZZURRE
(Bedrock sismico)
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PROFILO VS DI SINTESI

0

100

200

300

400

500

600

700

0

800

0

10

10

PROFONDITA' (m)

0

20

100

200

300

400

500

600

700

800

PROFONDITA' (m)

PROFILI VS

20

30

30

DH1
ESAC1
40

40

VS

HVSR1
HVSR2
HVSR3
50

50

VS (m/s)

VS (m/s)
Dato che:
∑

l’indagine geofisica in foro DH1 non ha evidenziato la presente di bedrock sismico entro m 33.0 dal p.c.;

∑

le curve HVSR delle n. 3 indagini eseguite hanno restituito valori del rapporto H/V > 2 solo ad alte frequenze e dunque
basse profondità (evidenziando il contrasto di rigidezza esistente tra i depositi alluvionali superficiali sciolti e le
sottostanti Argille Azzurre compatte)

∑

le curva HV presentano a basse frequenze un andamento piatto a testimoniare un progressivo aumento in profondità
delle velocità delle onde di taglio,
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si è proceduto all’individuazione del valore con cui le onde S arrivano ad 800 m/s mediante interpolazione lineare delle velocità
rilevate, come peraltro indicato dalla Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna progr. N°112 del 2
maggio 2007; il tutto come riportato nel grafico a destra di pagina precedente. Infatti, viste dalle considerazioni sopra esposte,
si ritiene fuorviante la profondità a cui è stato individuato il bedrock sismico con l’indagine ESAC1 (34 m dal p.c.) dato
incongruente sia con i dati diretti ottenuti con l’indagine attiva multicanale DH1 che con i risultati delle indagini passive a
stazione singola HVSR.
Il profilo ottenuto è stato utilizzato per l'analisi di Risposta Sismica Locale 1D a corredo dello studio di MS di Livello 3 eseguita
per il sito in esame.
4.4.2 FREQUENZA DI SITO
Le indagini HVSR hanno restituito i sottostanti valori di frequenza di sito
HVSR1

max H/V a 17.03 + 6.89 Hz (tra 0.0-30.0 Hz)

HVSR3

max H/V a 10.0 + 0.4.89 Hz (tra 0.0-30.0 Hz)

HVSR3

max H/V a 10.94 + 0.332 Hz (tra 0.0-30.0 Hz)

4.5.1 APPROCCIO SEMPLIFICATO
Nel caso di possibile utilizzo dell’approccio semplificato per il calcolo dell’azione sismica di progetto (ai sensi delle NTC 2018),
si riporta il calcolo della VS,eq con attribuzione della relativa Categoria di Sottosuolo, oltre che relativa condizione topografica.
4.5.1.1 Calcolo della VS, eq e Categoria di Sottosuolo di Fondazione

NTC 2018

Calcolo VS,eq
Bedrock sismico NON PRESENTE ENTRO I 30 m dal p.c.
profondità piano
fondale da p.c.

VS,30

VS,eq

(m)

(m/s)

(m/s)

0.00

-

343

con:
hi - spessore iesimo strato

N - numero di strati

VS,i - velocità delle onde di taglio dell' i-esimo strato
profondità del substrato, definito come quella formazione di roccia,
Hcaratterizzata da VS non inferiore di 800 m/s

In base alle NTC 2018 il sito progettuale può essere riferito alla:

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO SISMICO “C”
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti, con
profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
4.5.1.2 Condizione Topografica
La morfologia del sito progettuale (piana alluvionale), permette di inserire il sito progettuale nella seguente condizione
topografica:

CONDIZIONE TOPOGRAFICA

“T1”
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4.6 STUDIO DI “MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO “1-2” DEL COMUNE DI SASSUOLO
L’area indagata ricade all’interno delle aree oggetto di studio di MS di Livello 1-2 del Comune di Sassuolo.
In base a tali carte l’area ricade all’interno di zone stabili soggette ad amplificazione in fase sismica.
In TAVOLA 12-13 sono riporte le carte delle MOPS e di MS2 con indicati i fattori di amplificazione determinati.
4.7 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 “AD HOC”
Siccome è previsto in progetto l’ampliamento di un edificio scolastico (Edificio rilevante, a cui è attribuita Classe d’USO 3 come
da §2.4.2 NTC 2018) visti:
∑

l’Allegato A della L.R 24/2017,

∑

la D.G.R. 564/2021 smi,

sarà eseguito anche uno studio di RSL monodimensionale (piana alluvionale) per Tr = 475 anni, in modo da poter produrre tutti
i parametri di amplificazione in termini di:
∑

FPGA = PGA/PGA0, dove PGA0 è l’accelerazione massima orizzontale a periodo T=0 al suolo di riferimento e PGA è
l’accelerazione massima orizzontale a periodo T=0 alla superficie del sito;

∑

FA = SA/SA0, dove SA0 è l’integrale dello spettro di risposta in accelerazione al suolo di riferimento e SA è l’integrale
dello spettro di risposta in accelerazione alla superficie del sito per prefissati intervalli di periodi T:

∑

o

SA1 per 0,1s≤T≤0,5s

o

SA2 per 0,4s≤T≤0,8s

o

SA3 per 0,7s≤T≤1,1s

o

SA4 per 0,5s≤T≤1,5s;

FH = SI/SI0, dove SI0 è l’integrale dello spettro di risposta in velocità (Intensità di Housner) al suolo di riferimento e SI
l’integrale dello spettro di risposta in velocità (o corrispondente grandezza di Intensità di Housner) alla superficie del
sito per prefissati intervalli di periodi T:

∑

o

SI1 per 0,1s≤T≤0,5s

o

SI2 per 0,5s≤T≤1,0s

o

SI3 per 0,5s≤T≤1,5s;

HSM (Naso et al., 20194), parametro che esprime lo scuotimento atteso al sito in valore assoluto (accelerazione in
cm/s2), dato dal prodotto del parametro Acceleration Spectrum Intensity (ASIUHS), valore integrale dello spettro di
riferimento in accelerazione calcolato per l’intervallo di periodi 0,1s≤T≤0,5s diviso per DT (in questo caso 0,4s), e
moltiplicato per il fattore di amplificazione in accelerazione (FA) calcolato per lo stesso intervallo di periodi:

I valori di ASIUHS/DT, calcolati per ogni punto della griglia INGV, sono riportati nel file PSbaseRER.kmz disponibile
nella pagina web dedicata agli indirizzi per gli studi di microzonazione sismica a cura del Servizio Geologico, Sismico e
dei Suoli.

Naso G., Martelli L., Baglione M., Bramerini F., Castenetto S., D’Intinosante V., Ercolessi G. (2019): Maps for land management: from geology to seismic hazard. Boll. Geof.
Teor. Appl., Vol. 60, DOI 10.4430/bgta0263
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Data la collocazione del sito progettuale su piana alluvionale sarà eseguito uno studio di RSL 1D (monodimensionale), con
utilizzo dei nuovi accelerogrammi della Banca Dati Regionale dell’Emilia Romagna.
Si procederà esclusivamente al calcolo dello SPETTRO ELASTICO ORIZZONTALE di OUTPUT per Tr=475 anni, con uno
smorzamento relativo del 5%. (come previsto per studi MS di Livello 3); lo spettro sarà anche confrontato con lo spettro di
normativa da approccio semplificato (Categoria di Sottosuolo “C” e Condizione Topografica “T1”), in modo da poter verificarne il
possibile utilizzo per il calcolo dell’azione sismica di progetto in fase esecutiva.
Per la RSL sarà utilizzato il software STRATA (Ellen Rathje and Albert Kottke).
La procedura di calcolo adoperata per la valutazione della funzione di trasferimento dal codice STRATA presuppone come
base di partenza uno o più accelerogrammi, o uno spettro di risposta in accelerazione e la conoscenza della stratigrafia del sito
attraverso i seguenti parametri geotecnici per ogni strato:
∑

peso per unità di volume;

∑

velocità di propagazione delle onde di taglio;

∑

coefficiente di spinta laterale;

∑

modulo di taglio iniziale (opzionale);

∑

spessore; indice di plasticità.

La non linearità del calcolo è introdotta dalla dipendenza del modulo di deformazione al taglio e del coefficiente di smorzamento
viscoso dalla deformazione.
Schematicamente la procedura è riassumibile nel seguente modo:
1. Valutazione dello spettro di Fourier dell’accelerogramma (omessa nel caso si debba analizzare uno spettro);
2. Ricerca di un errore relativo piccolo seguendo la procedura di:
2.1 stima della funzione di trasferimento;
2.2 valutazione della deformazione indotta in ciascuno strato;
2.3 correzione del modulo di deformazione al taglio e del coefficiente di smorzamento viscoso per ogni strato;
Le operazioni 2.1, 2.2 e 2.3 sono ripetute fino a quando la differenza di deformazione tra un’iterazione e la precedente non
rimane al di sotto di una soglia ritenuta accettabile;
3. Trasformazione inversa di Fourier dello spettro precedentemente calcolato ed opportunamente pesato per mezzo della
funzione di trasferimento calcolata.
Attraverso questa procedura è possibile “trasferire” l’accelerogramma dal bedrock in superficie. La deformazione per ciascuno
strato viene corretta sulla base del rapporto fra deformazione effettiva e massima come suggerito dalla letteratura scientifica,
ovvero

dove M rappresenta la magnitudo del sisma.
Per la valutazione della funzione di trasferimento, RSL considera un suolo variamente stratificato composto da N strati
orizzontali di cui l’N-esimo è il letto di roccia (bedrock). Ponendo come ipotesi che ciascuno strato si comporti come un solido di
Kelvin-Voigt,

∂g ( z , t ) ˘
È
ÍÎt = Gg + h ∂z∂t ˙˚
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la propagazione delle onde di taglio che attraversano gli strati verticalmente può essere definita dall’equazione dell’onda:

r

∂ 2u
∂ 2u
∂ 3u
=
+
G
h
∂t 2
∂z 2
∂z 2 ∂t

dove:

(1)

rappresenta lo spostamento; il tempo;

la densità;

il modulo di deformazione al taglio;

la viscosità. Per onde

armoniche lo spostamento può essere scritto come:

u (z, t ) = U (z )

iwt

(2)

che sostituita2nella (1) pone
(G + iwt ) d U2 = rw 2U
(3)
dz
dove rappresenta la frequenza angolare. La (3) può essere riscritta come

G*

d 2U
= rw 2U
2
dz

avendo posto
come

(4)
, ovvero il modulo di deformazione al taglio complesso. Questo può essere ulteriormente riscritto

G * = G (1 + 2ix )

(5)

avendo posto

h=

2G

(6)
x
w
dove rappresenta il coefficiente di smorzamento viscoso. Ciò posto, e fatta convenzione che l’apice * indica la natura
complessa delle variabili in gioco, la soluzione dell’equazione generica dell’onda è la seguente:

u (z, t ) = Ee i (wt +k z ) + Fe i (wt -k z )
*

*

(7)

Figura 1: Esempio di stratigrafia per riferimento.

dove E e F dipendono dalle condizioni al contorno e rappresentano l’ampiezza d’onda che viaggia rispettivamente verso l’alto (z) e verso il basso (+z), mentre

rappresenta il numero d’onda complesso dato dalla seguente espressione:
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r
G*

(8)

Il taglio invece è dato da:

t (z, t ) = G *

[

]

*
*
dU iwt
e = ik *G * Ee i (wt +k z ) + Fe i (wt -k z ) e iwt
dz

(9)

Per il generico strato m di spessore hm gli spostamenti, rispettivamente in sommità (z = 0) ed al fondo (z = hm), sono:

um (0, t ) = (Em + Fm )eiwt

(

(10)

)

um (hm , t ) = Em eikmhm + Fm e -ikmhm eiwt
*

*

(11)

Poiché deve essere rispettata la congruenza sullo spostamento all’interfaccia tra gli strati, ovvero lo spostamento in sommità ad
uno strato deve essere uguale allo spostamento sul fondo di quello immediatamente sopra, se ne deduce che:

u m (z = hm , t ) = u m+1 (z = 0, t )

(12)

Usando la (10), (11) e la (12), ne consegue che

Em+1 + Fm+1 = Em eikmhm + Fm e -ikmhm
*

*

(13)

Il taglio in sommità ed al fondo dell’m-esimo strato è dato da:

t m (0, t ) = ikm* G * [Em - Fm ]eiwt
m

[

t m (hm , t ) = ik G Em e
*
m

*
m

ikm* hm

- Fe

ik *hm

]e

(14)
iwt

(15)

Poiché fra uno strato e l’altro il taglio deve essere continuo si ha

t m (z = hm , t ) = t m+1 (z = 0, t )

ovvero

Em+1 - Fm+1 =

(16)

(

*
*
k m* Gm*
Em e ikmhm - Fm e -ikm hm
*
*
k m+1Gm+1

)

(17)

Sommando la (13) alla (17) e sottraendo la (17) alla (13) si ottiene

(
(

Fm+1
dove

)
)

(
(

)
)

*
*
1
1
Em 1 + a m* e ikmhm + Fm 1 - a m* e -ikmhm (18)
2
2
(19)
*
*
1
1
ikm
hm
*
= Em 1 - a m e
+ Fm 1 + a m* e -ikmhm
2
2

Em+1 =

rappresenta il coefficiente di impedenza complesso al contorno tra gli strati m ed m+1, ed è dato dalla seguente

espressione:
(20)
Poiché in superficie il taglio è nullo,

t 1 (0, t ) = ik1*G1* [E1 - F1]eiwt = 0

si deduce che E1 = F1.
Le equazioni (18) e (19) possono essere successivamente applicate agli strati successivi da 2 ad m. La funzione di
trasferimento Amn che lega gli spostamenti in sommità degli strati m ed n è definita dalla seguente espressione:
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u m Em + Fm
=
un
En + Fn

(21)

Amn rappresenta la funzione di trasferimento, ovvero la funzione che mette in relazione il modulo della deformazione tra i punti m e n.
In pratica lo stato deformativo di una stratigrafia rimane definito una volta nota la deformazione di un suo qualsiasi punto. Inoltre, poiché la
velocità e l’accelerazione sono legati allo spostamento,

u& (z, t ) =

∂u
= iwu (z, t )
∂t

u&&(z, t ) =

∂ 2u
= -w 2u (z, t )
2
∂t

(22)

La funzione di trasferimento Amn può essere espressa anche in funzione delle velocità e dell’accelerazione al tetto degli strati n ed m:

Am n (w ) =

u m u& m u&&&m Em + Fm
=
=
=
u n u& n u&&&n
En + Fn

(23)

La deformazione tangenziale rimane definita alla profondità z e al tempo t dalla relazione:

g (z, t ) =

(

)

+
+
∂u
= ik * Ee ik z - Fe -ik z e iwt
∂z

(24)

E la corrispondente tensione tangenziale, dalla seguente espressione:

t (z, t ) = G *g (z, t )

(25)

Ai fini di una corretta interpretazione del problema della risposta sismica locale, risulta utile riprodurre la rappresentazione schematica di
Figura 2 in cui è riportata la terminologia utilizzata per lo studio del moto sismico di un deposito che poggia su un basamento roccioso.

Figura 2: Schema di riferimento e terminologia utilizzata.

Le onde di taglio si propagano verticalmente attraverso il bedrock con ampiezza pari ad EN; al tetto del bedrock, sotto il deposito degli strati
di terreno, il moto ha un’ampiezza pari a EN+FN. Sulla roccia affiorante, poiché le tensioni tangenziali sono nulle (EN = FN), il moto avrà
ampiezza pari a 2EN. La funzione di trasferimento dal bedrock al bedrock-affiorante è la seguente:

A NN (w ) =

2EN
E N + FN

(26)
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A è non lineare poiché G è funzione di γ. Nella procedura di calcolo infatti, da una stima iniziale del modulo di deformazione al taglio, si
ottiene la tensione ipotizzando un legame lineare, per poi ottenere un nuovo valore di γ. Grazie a questo valore aggiornato si valuta un
nuovo modulo G così da ripetere la procedura fino a quando la differenza tra la deformazione aggiornata e quella ottenuta dalla precedente
iterazione viene ritenuta accettabile. Il modello per G(γ) adoperato è quello suggerito da Ishibashi e Zhang (1993) che tiene conto degli
effetti della pressione di confinamento e dell’indice di plasticità:

(24)
(25)
(26)
(27)
dove

è dato dalla relazione
(28)

dove

è la densità del terreno e

iniziale di

la velocità di propagazione delle onde di taglio nello stesso. La (28) fornisce il valore

per la prima iterazione.

Figura 3: Influenza della pressione di confinamento e della plasticità sul modulo di deformazione al taglio.

Per quanto riguarda invece il coefficiente di smorzamento viscoso , in conseguenza del modello introdotto dalla (24) si ha:
(29)
da cui si deduce che anche

deve essere ricalcolato ad ogni iterazione.

Figura 4: Influenza della plasticità sul coefficiente di smorzamento viscoso.
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Si riportano i grafici degli accelerogrammi utilizzati scalati al valore di “ag” di riferimento del nodo “ID16722” delle mps dell’INGV
più vicino (ag = 0.16).
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4.7.2. PROFILO VS DI SITO CON PARAMETRI GEOTECNICI DI INGRESSO
Ai fini dell’analisi di RSL 1D sono stati utilizzate le caratteristiche geologico-tecniche e sismiche dei terreni ricavate con le
indagini ad hoc, secondo il modello schematico sotto riportato.
MODELLO SISMOSTRATIGRAFICO E GEOTECNICO DI SINTESI PER ANALISI DI "RSL1D"

PROFILO VS

SASSUOLO (MO) - PIANO PARTICOLAREGGIATO PER AMPLIMENTO LICEO SCIENTIFICO "A.F. FORMIGGINI"
Livelli geologici

ARGILLE CON LIMO

n. iesimo
sismostrato

1

Profondità

Spessore

Vs

Peso di Volume

0

Curve di decadimento

200

400

600

800

1000

1200

0
[m]

[m]

[m/sec]

[kN/mc]

G-Gmax model

Damping model

2.00

2.00

260.00

18.30

VUCETIC E
VUCETIC E
DOBRY (IP = 30) DOBRY (IP = 30)

GHIAIE SABBIOSE
SATURE

2

6.00

4.00

240.00

19.90

MEDIA ROLLINS MEDIA ROLLINS
ET AL. (1998)
ET AL. (1998)
miscela di ghiaie miscela di ghiaie
sabbie e limi
sabbie e limi

ARGILLE AZZURRE
(BEDROCK GEOLOGICO)

3

12.00

6.00

295.00

19.30

VUCETIC E
VUCETIC E
DOBRY (IP = 30) DOBRY (IP = 30)

5

10

15

20

25

4

20.00

8.00

360.00

19.30

VUCETIC E
VUCETIC E
DOBRY (IP = 30) DOBRY (IP = 30)

ARGILLE AZZURRE
(BEDROCK GEOLOGICO)

5

25.00

5.00

430.00

19.30

VUCETIC E
VUCETIC E
DOBRY (IP = 30) DOBRY (IP = 30)

30

profondità (m)

ARGILLE AZZURRE
(BEDROCK GEOLOGICO)

35

40
ARGILLE AZZURRE
(BEDROCK GEOLOGICO)

6

36.00 11.00 555.00

19.30

VUCETIC E
VUCETIC E
DOBRY (IP = 30) DOBRY (IP = 30)

19.30

VUCETIC E
VUCETIC E
DOBRY (IP = 30) DOBRY (IP = 30)

45

50
ARGILLE AZZURRE
(BEDORCK GEOLOGICO)

7

47.00 11.00 690.00

55

ARGILLE AZZURRE
(BEDROCK SISMICO)

8

sotto 47.00 m 800.00

21.00

damping 0.5%

60

VS (m/s)
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4.7.3 CURVE DI DECADIMENTO UTILIZZATE
4.7.3.1 Argille, Vucetic& Dorby (1991) PI = 30
Curva utilizzata per litotipi argillosi in funzione del valore di IP determinato con analisi geotecniche di laboratorio
Deformazione
%

G/Gmax

1.00e-04
3.16e-04
1.00e-03
3.16e-03
1.00e-02
3.16e-02
1.00e-01
3.16e-01
1.00e+00

1.000
1.000
1.000
0.980
0.900
0.750
0.530
0.350
0.170

Deformazione Smorzamento
%
%
1.00e-04
3.16e-04
1.00e-03
3.16e-03
1.00e-02
3.16e-02
1.00e-01
3.16e-01
1.00e+00

1.000
1.000
1.000
2.100
3.800
5.900
8.800
12.500
16.900

4.7.3.2 Media fuso Rollins et Al. (1998)
Curva ampiamente utilizzata per litotipi costituiti da miscele di ghiaie sabbie e limi.
MEDIA ROLLING ET AL. (1998)
0.0001
1

Damping - D (%)
0.94882
1.23923
1.49807
1.90513
2.80479
3.89377
5.45354
6.60547
7.52275
8.28232
9.73687
10.7935
13.22901
15.7585
16.55541
17.00874

g (%) 0.01

0.1

1

0.001

g (%) 0.01

0.1

1

0.8
G/G0 (-)

G/Gmax
0.9965
0.98288
0.96667
0.93669
0.86241
0.77342
0.66164
0.58942
0.53492
0.4902
0.40356
0.3406
0.2066
0.09434
0.06494
0.0495

0.6

0.4
0.2
0

0.0001
20
15
D (-)

strain - g (%)
0.0001
0.0005
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.075
0.1
0.2
0.5
0.75
1

0.001

10
5
0
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4.8 RISULTATI ANALISI “RSL 1D” Tr = 475 anni
Il software STRATA ha permesso di ricavare i parametri sismici di output.
La quota di OUTPUT dello shock sismico è stata considerata a quota fondale posta a m 0.00 dal p.c.
4.8.1 ELABORAZIONE
Max Numero di iterazioni

20

Quota OUTPUT

0.00 m da p.c.

Strato rilevamento accelerogramma INPUT:

8 (Bedrock geologico e sismico)

Massimo errore percentuale di convergenza:

0.59 %

Massimo medio percentuale di convergenza

0.44 %

gEFF:

0.53
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4.8.2 FUNZIONE DI AMPLIFICAZIONE SPETTRALE (FAS)

4.8.3 PROFILO PEAK GROUND ACCELERATION (PGA)
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4.8.4 SPETTRO MEDIO DI INPUT E OUTPUT (DATI TABELLARI)
SPETTRO INPUT
T(s)
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74

SA0 (g)
0.16000
0.16650
0.19824
0.21442
0.22523
0.28613
0.27194
0.28061
0.30540
0.34132
0.32396
0.33728
0.37518
0.37148
0.37924
0.39189
0.44458
0.46697
0.42911
0.42143
0.41250
0.38712
0.36489
0.36341
0.37509
0.36411
0.36567
0.35981
0.34542
0.34601
0.35677
0.36880
0.36593
0.35134
0.32530
0.29394
0.28811
0.28377
0.27993
0.27753
0.27244
0.26324
0.25017
0.23427
0.22120
0.21933
0.21805
0.21033
0.20205
0.19302
0.18305
0.17878
0.17342
0.16762
0.16413
0.16518
0.16603
0.16571
0.16612
0.16653
0.16599
0.16506
0.16406
0.16182
0.15946
0.15871
0.15887
0.15928
0.15837
0.15578
0.15119
0.14610
0.14056
0.13432
0.12785

Integrale SA0
0.00163
0.00182
0.00206
0.00220
0.00256
0.00279
0.00276
0.00293
0.00323
0.00333
0.00331
0.00356
0.00373
0.00375
0.00386
0.00418
0.00456
0.00448
0.00425
0.00417
0.00400
0.00376
0.00364
0.00369
0.00370
0.00365
0.00363
0.00353
0.00346
0.00351
0.00363
0.00367
0.00359
0.00338
0.00310
0.00291
0.00286
0.00282
0.00279
0.00275
0.00268
0.00257
0.00242
0.00228
0.00220
0.00219
0.00214
0.00206
0.00198
0.00188
0.00181
0.00176
0.00171
0.00166
0.00165
0.00166
0.00166
0.00166
0.00166
0.00166
0.00166
0.00165
0.00163
0.00161
0.00159
0.00159
0.00159
0.00159
0.00157
0.00153
0.00149
0.00143
0.00137
0.00131
0.00125

SI0
0.0000000
0.0002650
0.0006310
0.0010238
0.0014339
0.0022769
0.0025969
0.0031262
0.0038884
0.0048891
0.0051560
0.0059047
0.0071653
0.0076859
0.0084501
0.0093557
0.0113211
0.0126345
0.0122931
0.0127439
0.0131303
0.0129386
0.0127762
0.0133027
0.0143274
0.0144873
0.0151315
0.0154615
0.0153932
0.0159702
0.0170343
0.0181958
0.0186365
0.0184528
0.0176030
0.0163739
0.0165076
0.0167104
0.0169299
0.0172262
0.0173440
0.0171772
0.0167225
0.0160326
0.0154903
0.0157083
0.0159636
0.0157329
0.0154357
0.0150526
0.0145666
0.0145110
0.0143523
0.0141388
0.0141063
0.0144594
0.0147981
0.0150332
0.0153348
0.0156373
0.0158504
0.0160246
0.0161886
0.0162252
0.0162422
0.0164186
0.0166885
0.0169851
0.0171397
0.0171076
0.0168441
0.0165097
0.0161075
0.0156054
0.0150573

SPETTRO DI OUTPUT "RSL"
Integrale Si0
0.00000
0.00000
0.00001
0.00001
0.00002
0.00002
0.00003
0.00004
0.00004
0.00005
0.00006
0.00007
0.00007
0.00008
0.00009
0.00010
0.00012
0.00012
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00014
0.00014
0.00015
0.00015
0.00015
0.00016
0.00017
0.00018
0.00018
0.00019
0.00018
0.00017
0.00016
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00015
0.00015
0.00015
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00016
0.00016
0.00015
0.00015

T(s)
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74

SA0(g)
0.27470
0.27470
0.29689
0.33111
0.32880
0.38656
0.41332
0.44066
0.47592
0.54987
0.55765
0.58364
0.64428
0.65166
0.67799
0.71402
0.79819
0.81824
0.76264
0.73458
0.71351
0.67027
0.65039
0.66328
0.69192
0.69624
0.71858
0.71213
0.69525
0.72340
0.76603
0.79394
0.78085
0.74796
0.69315
0.64260
0.62066
0.60193
0.58337
0.56969
0.55381
0.53154
0.50300
0.47354
0.43582
0.41089
0.39886
0.37681
0.35806
0.33674
0.31489
0.30320
0.29614
0.28756
0.27894
0.27843
0.27785
0.27461
0.26829
0.26530
0.26175
0.25756
0.25175
0.24508
0.23873
0.23478
0.23413
0.23372
0.23042
0.22439
0.21677
0.20832
0.19881
0.18936
0.18047

Integrale SA
0.00275
0.00286
0.00314
0.00330
0.00358
0.00400
0.00427
0.00458
0.00513
0.00554
0.00571
0.00614
0.00648
0.00665
0.00696
0.00756
0.00808
0.00790
0.00749
0.00724
0.00692
0.00660
0.00657
0.00678
0.00694
0.00707
0.00715
0.00704
0.00709
0.00745
0.00780
0.00787
0.00764
0.00721
0.00668
0.00632
0.00611
0.00593
0.00577
0.00562
0.00543
0.00517
0.00488
0.00455
0.00423
0.00405
0.00388
0.00367
0.00347
0.00326
0.00309
0.00300
0.00292
0.00283
0.00279
0.00278
0.00276
0.00271
0.00267
0.00264
0.00260
0.00255
0.00248
0.00242
0.00237
0.00234
0.00234
0.00232
0.00227
0.00221
0.00213
0.00204
0.00194
0.00185
0.00176

SI
0.00000
0.42889
0.92709
1.55088
2.05344
3.01767
3.87196
4.81606
5.94448
7.72660
8.70664
10.02365
12.07096
13.22684
14.81977
16.72219
19.93947
21.71800
21.43303
21.79133
22.28035
21.97660
22.34015
23.81852
25.92728
27.17617
29.16988
30.02031
30.39409
32.75403
35.88008
38.42698
39.01299
38.53754
36.79578
35.11552
34.88539
34.77243
34.61110
34.68890
34.58652
34.02594
32.98419
31.79191
29.93958
28.86846
28.64627
27.65123
26.83369
25.76227
24.58235
24.14246
24.04283
23.79507
23.51767
23.90918
24.29318
24.43894
24.29565
24.43857
24.52027
24.53032
24.36956
24.10716
23.85464
23.82621
24.12628
24.44862
24.46365
24.17336
23.69100
23.09254
22.34928
21.58290
20.85055

Integrale SI
0.0000022
0.0000069
0.0000126
0.0000184
0.0000258
0.0000351
0.0000443
0.0000548
0.0000697
0.0000838
0.0000955
0.0001126
0.0001289
0.0001429
0.0001608
0.0001869
0.0002123
0.0002199
0.0002203
0.0002246
0.0002256
0.0002259
0.0002353
0.0002535
0.0002707
0.0002872
0.0003017
0.0003079
0.0003219
0.0003498
0.0003787
0.0003947
0.0003953
0.0003840
0.0003665
0.0003568
0.0003550
0.0003536
0.0003532
0.0003531
0.0003497
0.0003415
0.0003302
0.0003146
0.0002997
0.0002931
0.0002869
0.0002777
0.0002681
0.0002566
0.0002483
0.0002456
0.0002438
0.0002411
0.0002417
0.0002457
0.0002484
0.0002484
0.0002484
0.0002495
0.0002500
0.0002492
0.0002471
0.0002445
0.0002430
0.0002444
0.0002476
0.0002493
0.0002479
0.0002440
0.0002384
0.0002316
0.0002239
0.0002163
0.0002092

SPETTRO DI OUTPUT
"RSL"NORMALIZZATO
(metodo ICMS 2008)
T(s)
SA (g)
0.00
0.27470
0.01
0.31409
0.02
0.35348
0.03
0.39287
0.04
0.43226
0.05
0.47165
0.06
0.51104
0.07
0.55043
0.08
0.58982
0.09
0.62921
0.10
0.66860
0.11
0.70799
0.12
0.71621
0.13
0.71621
0.14
0.71621
0.15
0.71621
0.16
0.71621
0.17
0.71621
0.18
0.71621
0.19
0.71621
0.20
0.71621
0.21
0.71621
0.22
0.71621
0.23
0.71621
0.24
0.71621
0.25
0.71621
0.26
0.71621
0.27
0.71621
0.28
0.71621
0.29
0.71621
0.30
0.71621
0.31
0.71621
0.32
0.71621
0.33
0.71621
0.34
0.70835
0.35
0.68811
0.36
0.66899
0.37
0.65091
0.38
0.63378
0.39
0.61753
0.40
0.60209
0.41
0.58741
0.42
0.57342
0.43
0.56009
0.44
0.54736
0.45
0.53519
0.46
0.52356
0.47
0.51242
0.48
0.50175
0.49
0.49151
0.50
0.48168
0.51
0.47223
0.52
0.46315
0.53
0.45441
0.54
0.44600
0.55
0.43789
0.56
0.43007
0.57
0.42252
0.58
0.41524
0.59
0.40820
0.60
0.40140
0.61
0.39482
0.62
0.38845
0.63
0.38228
0.64
0.37631
0.65
0.37052
0.66
0.36491
0.67
0.35946
0.68
0.35417
0.69
0.34904
0.70
0.34405
0.71
0.33921
0.72
0.33450
0.73
0.32991
0.74
0.32546
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SPETTRO INPUT

T(s)
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53

SA0 (g)
0.12160
0.11680
0.11341
0.11193
0.11130
0.11090
0.11031
0.10949
0.10864
0.10838
0.10895
0.10940
0.10996
0.11005
0.10942
0.10811
0.10621
0.10448
0.10244
0.09990
0.09695
0.09445
0.09192
0.08933
0.08683
0.08449
0.08234
0.08203
0.08190
0.08175
0.08172
0.08167
0.08154
0.08154
0.08142
0.08126
0.08113
0.08092
0.08055
0.08002
0.07936
0.07858
0.07773
0.07683
0.07593
0.07585
0.07585
0.07590
0.07600
0.07608
0.07610
0.07605
0.07595
0.07574
0.07538
0.07487
0.07421
0.07342
0.07279
0.07216
0.07146
0.07078
0.07007
0.06993
0.06997
0.06991
0.06974
0.06948
0.06913
0.06870
0.06817
0.06755
0.06686
0.06611
0.06532
0.06449
0.06363
0.06277
0.06199

Integrale SA0
0.00119
0.00115
0.00113
0.00112
0.00111
0.00111
0.00110
0.00109
0.00109
0.00109
0.00109
0.00110
0.00110
0.00110
0.00109
0.00107
0.00105
0.00103
0.00101
0.00098
0.00096
0.00093
0.00091
0.00088
0.00086
0.00083
0.00082
0.00082
0.00082
0.00082
0.00082
0.00082
0.00082
0.00081
0.00081
0.00081
0.00081
0.00081
0.00080
0.00080
0.00079
0.00078
0.00077
0.00076
0.00076
0.00076
0.00076
0.00076
0.00076
0.00076
0.00076
0.00076
0.00076
0.00076
0.00075
0.00075
0.00074
0.00073
0.00072
0.00072
0.00071
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00070
0.00069
0.00069
0.00068
0.00068
0.00067
0.00066
0.00066
0.00065
0.00064
0.00063
0.00062
0.00062

SI0
0.0145146
0.0141284
0.0138987
0.0138947
0.0139946
0.0141206
0.0142211
0.0142889
0.0143511
0.0144898
0.0147391
0.0149739
0.0152251
0.0154137
0.0154992
0.0154859
0.0153819
0.0152989
0.0151626
0.0149459
0.0146591
0.0144305
0.0141904
0.0139336
0.0136814
0.0134478
0.0132358
0.0133167
0.0134260
0.0135309
0.0136572
0.0137782
0.0138866
0.0140155
0.0141241
0.0142269
0.0143332
0.0144239
0.0144861
0.0145186
0.0145243
0.0145074
0.0144738
0.0144290
0.0143812
0.0144871
0.0146064
0.0147365
0.0148770
0.0150138
0.0151404
0.0152507
0.0153519
0.0154303
0.0154770
0.0154904
0.0154724
0.0154252
0.0154082
0.0153890
0.0153547
0.0153202
0.0152776
0.0153590
0.0154797
0.0155764
0.0156497
0.0157020
0.0157340
0.0157444
0.0157323
0.0156974
0.0156425
0.0155720
0.0154896
0.0153958
0.0152919
0.0151848
0.0150962

SPETTRO DI OUTPUT "RSL"
Integrale Si0
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00015
0.00015
0.00015
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015

T(s)
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53

SA0(g)
0.17248
0.16439
0.15642
0.15029
0.14497
0.14140
0.13902
0.13677
0.13595
0.13525
0.13442
0.13359
0.13337
0.13349
0.13292
0.13170
0.13016
0.12803
0.12516
0.12172
0.11780
0.11353
0.10886
0.10468
0.10111
0.09768
0.09457
0.09340
0.09285
0.09293
0.09299
0.09302
0.09298
0.09286
0.09275
0.09254
0.09220
0.09186
0.09141
0.09095
0.09035
0.08962
0.08877
0.08785
0.08690
0.08599
0.08565
0.08555
0.08543
0.08528
0.08505
0.08475
0.08440
0.08395
0.08343
0.08280
0.08202
0.08110
0.08022
0.07945
0.07858
0.07764
0.07675
0.07630
0.07650
0.07660
0.07663
0.07654
0.07632
0.07596
0.07546
0.07483
0.07409
0.07326
0.07235
0.07138
0.07034
0.06926
0.06817

Integrale SA
0.00168
0.00160
0.00153
0.00148
0.00143
0.00140
0.00138
0.00136
0.00136
0.00135
0.00134
0.00133
0.00133
0.00133
0.00132
0.00131
0.00129
0.00127
0.00123
0.00120
0.00116
0.00111
0.00107
0.00103
0.00099
0.00096
0.00094
0.00093
0.00093
0.00093
0.00093
0.00093
0.00093
0.00093
0.00093
0.00092
0.00092
0.00092
0.00091
0.00091
0.00090
0.00089
0.00088
0.00087
0.00086
0.00086
0.00086
0.00085
0.00085
0.00085
0.00085
0.00085
0.00084
0.00084
0.00083
0.00082
0.00082
0.00081
0.00080
0.00079
0.00078
0.00077
0.00077
0.00076
0.00077
0.00077
0.00077
0.00076
0.00076
0.00076
0.00075
0.00074
0.00074
0.00073
0.00072
0.00071
0.00070
0.00069
0.00068

SI
20.19653
19.50659
18.80504
18.30258
17.88096
17.66097
17.58073
17.51093
17.61763
17.73844
17.83893
17.93733
18.11599
18.34058
18.46957
18.50572
18.49271
18.39062
18.17380
17.86440
17.47188
17.01716
16.48694
16.01628
15.62806
15.25124
14.91370
14.87456
14.93116
15.09016
15.24520
15.39436
15.53326
15.65840
15.78462
15.89248
15.97919
16.06373
16.12709
16.18729
16.22295
16.23058
16.21583
16.18484
16.14626
16.11130
16.18138
16.29538
16.40644
16.50965
16.59795
16.67168
16.73535
16.77744
16.80290
16.80510
16.77601
16.71439
16.65757
16.62117
16.56339
16.48678
16.41751
16.44021
16.60282
16.74434
16.86917
16.96906
17.03891
17.07724
17.08341
17.05838
17.00514
16.92818
16.83166
16.71718
16.58373
16.43777
16.28366

Integrale SI
0.0002024
0.0001953
0.0001891
0.0001844
0.0001812
0.0001796
0.0001789
0.0001790
0.0001802
0.0001813
0.0001823
0.0001838
0.0001858
0.0001876
0.0001885
0.0001886
0.0001880
0.0001864
0.0001837
0.0001801
0.0001758
0.0001708
0.0001657
0.0001613
0.0001574
0.0001537
0.0001518
0.0001519
0.0001530
0.0001546
0.0001562
0.0001576
0.0001590
0.0001603
0.0001615
0.0001624
0.0001633
0.0001641
0.0001647
0.0001652
0.0001654
0.0001654
0.0001651
0.0001648
0.0001644
0.0001646
0.0001655
0.0001667
0.0001678
0.0001687
0.0001696
0.0001703
0.0001708
0.0001712
0.0001713
0.0001712
0.0001707
0.0001701
0.0001696
0.0001691
0.0001685
0.0001677
0.0001675
0.0001684
0.0001700
0.0001713
0.0001725
0.0001733
0.0001739
0.0001741
0.0001740
0.0001736
0.0001730
0.0001721
0.0001710
0.0001697
0.0001683
0.0001668
0.0001652

SPETTRO DI OUTPUT
"RSL"NORMALIZZATO
(metodo ICMS 2008)
T(s)
SA (g)
0.75
0.32112
0.76
0.31689
0.77
0.31278
0.78
0.30877
0.79
0.30486
0.80
0.30105
0.81
0.29733
0.82
0.29370
0.83
0.29017
0.84
0.28671
0.85
0.28334
0.86
0.28004
0.87
0.27682
0.88
0.27368
0.89
0.27060
0.90
0.26760
0.91
0.26466
0.92
0.26178
0.93
0.25897
0.94
0.25621
0.95
0.25351
0.96
0.25087
0.97
0.24829
0.98
0.24575
0.99
0.24327
1.00
0.24084
1.01
0.23845
1.02
0.23612
1.03
0.23382
1.04
0.23157
1.05
0.22937
1.06
0.22721
1.07
0.22508
1.08
0.22300
1.09
0.22095
1.10
0.21894
1.11
0.21697
1.12
0.21503
1.13
0.21313
1.14
0.21126
1.15
0.20942
1.16
0.20762
1.17
0.20584
1.18
0.20410
1.19
0.20238
1.20
0.20070
1.21
0.19904
1.22
0.19741
1.23
0.19580
1.24
0.19422
1.25
0.19267
1.26
0.19114
1.27
0.18964
1.28
0.18815
1.29
0.18670
1.30
0.18526
1.31
0.18385
1.32
0.18245
1.33
0.18108
1.34
0.17973
1.35
0.17840
1.36
0.17709
1.37
0.17579
1.38
0.17452
1.39
0.17326
1.40
0.17203
1.41
0.17081
1.42
0.16960
1.43
0.16842
1.44
0.16725
1.45
0.16609
1.46
0.16496
1.47
0.16384
1.48
0.16273
1.49
0.16164
1.50
0.16056
1.51
0.15950
1.52
0.15845
1.53
0.15741
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SPETTRO INPUT

T(s)
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32

SA0 (g)
0.06143
0.06097
0.06051
0.06003
0.05952
0.05905
0.05869
0.05836
0.05842
0.05840
0.05830
0.05818
0.05806
0.05788
0.05763
0.05731
0.05697
0.05657
0.05618
0.05575
0.05533
0.05487
0.05438
0.05386
0.05337
0.05282
0.05224
0.05162
0.05100
0.05040
0.04982
0.04945
0.04914
0.04879
0.04844
0.04810
0.04775
0.04741
0.04706
0.04669
0.04627
0.04582
0.04531
0.04476
0.04418
0.04360
0.04302
0.04244
0.04187
0.04128
0.04067
0.04003
0.03936
0.03866
0.03799
0.03733
0.03669
0.03607
0.03549
0.03494
0.03439
0.03386
0.03332
0.03278
0.03229
0.03181
0.03134
0.03087
0.03043
0.03012
0.02981
0.02950
0.02924
0.02909
0.02892
0.02874
0.02854
0.02832
0.02808

Integrale SA0
0.00061
0.00061
0.00060
0.00060
0.00059
0.00059
0.00059
0.00058
0.00058
0.00058
0.00058
0.00058
0.00058
0.00058
0.00057
0.00057
0.00057
0.00056
0.00056
0.00056
0.00055
0.00055
0.00054
0.00054
0.00053
0.00053
0.00052
0.00051
0.00051
0.00050
0.00050
0.00049
0.00049
0.00049
0.00048
0.00048
0.00048
0.00047
0.00047
0.00046
0.00046
0.00046
0.00045
0.00044
0.00044
0.00043
0.00043
0.00042
0.00042
0.00041
0.00040
0.00040
0.00039
0.00038
0.00038
0.00037
0.00036
0.00036
0.00035
0.00035
0.00034
0.00034
0.00033
0.00033
0.00032
0.00032
0.00031
0.00031
0.00030
0.00030
0.00030
0.00029
0.00029
0.00029
0.00029
0.00029
0.00028
0.00028
0.00028

SI0
0.0150562
0.0150410
0.0150238
0.0150002
0.0149672
0.0149427
0.0149445
0.0149529
0.0150614
0.0151504
0.0152165
0.0152772
0.0153399
0.0153828
0.0154080
0.0154159
0.0154146
0.0153953
0.0153779
0.0153491
0.0153214
0.0152832
0.0152314
0.0151730
0.0151186
0.0150483
0.0149644
0.0148702
0.0147726
0.0146802
0.0145905
0.0145610
0.0145455
0.0145213
0.0144944
0.0144673
0.0144405
0.0144135
0.0143814
0.0143403
0.0142878
0.0142196
0.0141337
0.0140333
0.0139232
0.0138086
0.0136929
0.0135772
0.0134597
0.0133369
0.0132050
0.0130611
0.0129045
0.0127374
0.0125772
0.0124178
0.0122617
0.0121113
0.0119762
0.0118431
0.0117132
0.0115858
0.0114548
0.0113213
0.0112016
0.0110859
0.0109729
0.0108566
0.0107505
0.0106890
0.0106265
0.0105631
0.0105181
0.0105088
0.0104945
0.0104739
0.0104460
0.0104107
0.0103685

SPETTRO DI OUTPUT "RSL"
Integrale Si0
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00012
0.00012
0.00012
0.00012
0.00012
0.00012
0.00012
0.00012
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010

T(s)
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32

SA0(g)
0.06712
0.06613
0.06572
0.06551
0.06522
0.06489
0.06456
0.06418
0.06406
0.06403
0.06393
0.06376
0.06357
0.06330
0.06295
0.06255
0.06210
0.06160
0.06113
0.06064
0.06008
0.05947
0.05882
0.05813
0.05751
0.05685
0.05619
0.05550
0.05485
0.05420
0.05355
0.05317
0.05280
0.05239
0.05196
0.05152
0.05112
0.05073
0.05036
0.04994
0.04947
0.04895
0.04841
0.04786
0.04729
0.04671
0.04614
0.04557
0.04500
0.04442
0.04380
0.04315
0.04247
0.04178
0.04106
0.04034
0.03961
0.03890
0.03820
0.03755
0.03689
0.03625
0.03559
0.03496
0.03434
0.03373
0.03311
0.03248
0.03189
0.03139
0.03101
0.03066
0.03038
0.03026
0.03011
0.02995
0.02976
0.02956
0.02933

Integrale SA
0.00067
0.00066
0.00066
0.00065
0.00065
0.00065
0.00064
0.00064
0.00064
0.00064
0.00064
0.00064
0.00063
0.00063
0.00063
0.00062
0.00062
0.00061
0.00061
0.00060
0.00060
0.00059
0.00058
0.00058
0.00057
0.00057
0.00056
0.00055
0.00055
0.00054
0.00053
0.00053
0.00053
0.00052
0.00052
0.00051
0.00051
0.00051
0.00050
0.00050
0.00049
0.00049
0.00048
0.00048
0.00047
0.00046
0.00046
0.00045
0.00045
0.00044
0.00043
0.00043
0.00042
0.00041
0.00041
0.00040
0.00039
0.00039
0.00038
0.00037
0.00037
0.00036
0.00035
0.00035
0.00034
0.00033
0.00033
0.00032
0.00032
0.00031
0.00031
0.00031
0.00030
0.00030
0.00030
0.00030
0.00030
0.00029
0.00029

SI
16.13818
16.00281
16.00608
16.05772
16.08809
16.10971
16.12795
16.13413
16.20227
16.29643
16.36967
16.42650
16.47610
16.50389
16.51252
16.50414
16.48374
16.44739
16.41549
16.37848
16.32303
16.25029
16.16245
16.06320
15.98252
15.88813
15.79267
15.68545
15.58546
15.48725
15.38316
15.35867
15.33310
15.29749
15.25206
15.20327
15.16460
15.12823
15.09533
15.04891
14.98511
14.90327
14.81546
14.71995
14.61774
14.51267
14.40718
14.30127
14.19274
14.07727
13.95055
13.80995
13.66116
13.50281
13.33499
13.16190
12.98800
12.81537
12.64465
12.48667
12.32664
12.16697
12.00343
11.84454
11.68746
11.53175
11.37141
11.20885
11.05236
10.92804
10.84588
10.77138
10.71884
10.72297
10.71991
10.70851
10.68837
10.65969
10.62328

Integrale SI
0.0001638
0.0001631
0.0001634
0.0001638
0.0001641
0.0001643
0.0001644
0.0001648
0.0001656
0.0001665
0.0001672
0.0001677
0.0001681
0.0001683
0.0001683
0.0001681
0.0001678
0.0001675
0.0001671
0.0001667
0.0001660
0.0001652
0.0001642
0.0001633
0.0001624
0.0001615
0.0001604
0.0001594
0.0001584
0.0001573
0.0001567
0.0001564
0.0001561
0.0001557
0.0001552
0.0001548
0.0001544
0.0001540
0.0001536
0.0001531
0.0001523
0.0001515
0.0001505
0.0001495
0.0001485
0.0001474
0.0001463
0.0001452
0.0001441
0.0001429
0.0001415
0.0001400
0.0001385
0.0001368
0.0001351
0.0001333
0.0001315
0.0001298
0.0001281
0.0001265
0.0001248
0.0001232
0.0001215
0.0001199
0.0001183
0.0001167
0.0001151
0.0001135
0.0001120
0.0001110
0.0001102
0.0001095
0.0001093
0.0001093
0.0001092
0.0001091
0.0001088
0.0001085
0.0001081

SPETTRO DI OUTPUT
"RSL"NORMALIZZATO
(metodo ICMS 2008)
T(s)
SA (g)
1.54
0.15639
1.55
0.15538
1.56
0.15438
1.57
0.15340
1.58
0.15243
1.59
0.15147
1.60
0.15052
1.61
0.14959
1.62
0.14867
1.63
0.14775
1.64
0.14685
1.65
0.14596
1.66
0.14508
1.67
0.14421
1.68
0.14336
1.69
0.14251
1.70
0.14167
1.71
0.14084
1.72
0.14002
1.73
0.13921
1.74
0.13841
1.75
0.13762
1.76
0.13684
1.77
0.13607
1.78
0.13530
1.79
0.13455
1.80
0.13380
1.81
0.13306
1.82
0.13233
1.83
0.13161
1.84
0.13089
1.85
0.13018
1.86
0.12948
1.87
0.12879
1.88
0.12811
1.89
0.12743
1.90
0.12676
1.91
0.12609
1.92
0.12544
1.93
0.12479
1.94
0.12414
1.95
0.12351
1.96
0.12288
1.97
0.12225
1.98
0.12164
1.99
0.12102
2.00
0.12042
2.01
0.11982
2.02
0.11923
2.03
0.11864
2.04
0.11806
2.05
0.11748
2.06
0.11691
2.07
0.11635
2.08
0.11579
2.09
0.11523
2.10
0.11468
2.11
0.11414
2.12
0.11360
2.13
0.11307
2.14
0.11254
2.15
0.11202
2.16
0.11150
2.17
0.11099
2.18
0.11048
2.19
0.10997
2.20
0.10947
2.21
0.10898
2.22
0.10849
2.23
0.10800
2.24
0.10752
2.25
0.10704
2.26
0.10657
2.27
0.10610
2.28
0.10563
2.29
0.10517
2.30
0.10471
2.31
0.10426
2.32
0.10381
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SPETTRO INPUT

T(s)
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.80
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.88
2.89
2.90
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11

SA0 (g)
0.02783
0.02757
0.02730
0.02703
0.02690
0.02679
0.02671
0.02663
0.02655
0.02646
0.02636
0.02630
0.02627
0.02624
0.02620
0.02615
0.02611
0.02605
0.02599
0.02593
0.02588
0.02581
0.02574
0.02564
0.02552
0.02539
0.02523
0.02507
0.02495
0.02490
0.02485
0.02479
0.02473
0.02468
0.02471
0.02474
0.02475
0.02475
0.02472
0.02467
0.02460
0.02449
0.02436
0.02421
0.02404
0.02385
0.02367
0.02349
0.02332
0.02316
0.02302
0.02288
0.02275
0.02262
0.02249
0.02235
0.02232
0.02229
0.02225
0.02220
0.02215
0.02208
0.02199
0.02188
0.02178
0.02167
0.02156
0.02143
0.02131
0.02119
0.02106
0.02094
0.02081
0.02069
0.02057
0.02045
0.02033
0.02021
0.02008

Integrale SA0
0.00028
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00024
0.00024
0.00024
0.00024
0.00024
0.00024
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00021
0.00021
0.00021
0.00021
0.00021
0.00021
0.00021
0.00021
0.00021
0.00020
0.00020
0.00020
0.00020

SI0
0.0103206
0.0102681
0.0102122
0.0101538
0.0101477
0.0101460
0.0101590
0.0101726
0.0101831
0.0101902
0.0101945
0.0102134
0.0102444
0.0102729
0.0102989
0.0103233
0.0103459
0.0103663
0.0103839
0.0104010
0.0104202
0.0104355
0.0104447
0.0104465
0.0104401
0.0104250
0.0104017
0.0103725
0.0103654
0.0103843
0.0104012
0.0104170
0.0104318
0.0104468
0.0105012
0.0105525
0.0105982
0.0106360
0.0106641
0.0106815
0.0106873
0.0106810
0.0106628
0.0106341
0.0105970
0.0105541
0.0105108
0.0104688
0.0104302
0.0103945
0.0103683
0.0103437
0.0103201
0.0102963
0.0102710
0.0102464
0.0102685
0.0102880
0.0103058
0.0103187
0.0103274
0.0103300
0.0103239
0.0103090
0.0102953
0.0102789
0.0102576
0.0102344
0.0102092
0.0101829
0.0101560
0.0101292
0.0101029
0.0100770
0.0100512
0.0100252
0.0099981
0.0099690
0.0099368

SPETTRO DI OUTPUT "RSL"
Integrale Si0
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00011
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010

T(s)
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.80
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.88
2.89
2.90
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11

SA0(g)
0.02908
0.02883
0.02856
0.02832
0.02820
0.02807
0.02799
0.02791
0.02783
0.02775
0.02766
0.02756
0.02748
0.02742
0.02736
0.02730
0.02725
0.02720
0.02715
0.02710
0.02703
0.02696
0.02688
0.02681
0.02671
0.02659
0.02645
0.02629
0.02612
0.02605
0.02600
0.02593
0.02587
0.02579
0.02572
0.02562
0.02559
0.02556
0.02551
0.02543
0.02532
0.02519
0.02504
0.02488
0.02472
0.02454
0.02437
0.02420
0.02402
0.02385
0.02368
0.02353
0.02341
0.02328
0.02316
0.02306
0.02303
0.02300
0.02295
0.02289
0.02282
0.02272
0.02262
0.02254
0.02244
0.02234
0.02224
0.02214
0.02203
0.02191
0.02180
0.02169
0.02157
0.02146
0.02135
0.02124
0.02113
0.02102
0.02090

Integrale SA
0.00029
0.00029
0.00028
0.00028
0.00028
0.00028
0.00028
0.00028
0.00028
0.00028
0.00028
0.00028
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00027
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00026
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00025
0.00024
0.00024
0.00024
0.00024
0.00024
0.00024
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00023
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00022
0.00021
0.00021
0.00021
0.00021
0.00021
0.00021

SI
10.58031
10.53174
10.47891
10.43445
10.43519
10.43221
10.44564
10.45712
10.47209
10.48369
10.49317
10.50012
10.51182
10.53252
10.54960
10.57143
10.59345
10.61684
10.63952
10.66064
10.67871
10.69011
10.70338
10.71540
10.71810
10.71130
10.69583
10.67289
10.64336
10.65700
10.67433
10.68907
10.70178
10.71251
10.71991
10.72227
10.74660
10.77397
10.79185
10.79918
10.79419
10.77688
10.74960
10.72311
10.69045
10.65312
10.61521
10.57792
10.53978
10.50192
10.46498
10.43404
10.41537
10.39724
10.37794
10.36752
10.39159
10.41253
10.42802
10.43622
10.43714
10.42859
10.42016
10.41723
10.40550
10.39246
10.38237
10.36872
10.35190
10.33323
10.31355
10.29362
10.27385
10.25440
10.23508
10.21543
10.19484
10.17221
10.14651

Integrale SI
0.0001076
0.0001071
0.0001066
0.0001064
0.0001064
0.0001064
0.0001065
0.0001067
0.0001068
0.0001069
0.0001070
0.0001071
0.0001073
0.0001075
0.0001077
0.0001079
0.0001081
0.0001083
0.0001086
0.0001088
0.0001089
0.0001090
0.0001092
0.0001092
0.0001092
0.0001091
0.0001089
0.0001086
0.0001086
0.0001087
0.0001089
0.0001090
0.0001091
0.0001092
0.0001093
0.0001094
0.0001097
0.0001099
0.0001100
0.0001101
0.0001099
0.0001097
0.0001094
0.0001091
0.0001088
0.0001084
0.0001080
0.0001076
0.0001072
0.0001069
0.0001065
0.0001063
0.0001061
0.0001059
0.0001057
0.0001058
0.0001060
0.0001062
0.0001063
0.0001064
0.0001063
0.0001063
0.0001062
0.0001061
0.0001060
0.0001059
0.0001058
0.0001056
0.0001054
0.0001052
0.0001050
0.0001048
0.0001046
0.0001044
0.0001042
0.0001040
0.0001038
0.0001036
0.0001033

SPETTRO DI OUTPUT
"RSL"NORMALIZZATO
(metodo ICMS 2008)
T(s)
SA (g)
2.33
0.10336
2.34
0.10292
2.35
0.10248
2.36
0.10205
2.37
0.10162
2.38
0.10119
2.39
0.10077
2.40
0.10035
2.41
0.09993
2.42
0.09952
2.43
0.09911
2.44
0.09870
2.45
0.09830
2.46
0.09790
2.47
0.09751
2.48
0.09711
2.49
0.09672
2.50
0.09634
2.51
0.09595
2.52
0.09557
2.53
0.09519
2.54
0.09482
2.55
0.09445
2.56
0.09408
2.57
0.09371
2.58
0.09335
2.59
0.09299
2.60
0.09263
2.61
0.09227
2.62
0.09192
2.63
0.09157
2.64
0.09123
2.65
0.09088
2.66
0.09054
2.67
0.09020
2.68
0.08986
2.69
0.08953
2.70
0.08916
2.71
0.08850
2.72
0.08785
2.73
0.08721
2.74
0.08658
2.75
0.08595
2.76
0.08533
2.77
0.08471
2.78
0.08410
2.79
0.08350
2.80
0.08290
2.81
0.08232
2.82
0.08173
2.83
0.08116
2.84
0.08059
2.85
0.08002
2.86
0.07946
2.87
0.07891
2.88
0.07836
2.89
0.07782
2.90
0.07729
2.91
0.07676
2.92
0.07623
2.93
0.07571
2.94
0.07520
2.95
0.07469
2.96
0.07418
2.97
0.07369
2.98
0.07319
2.99
0.07270
3.00
0.07222
3.01
0.07174
3.02
0.07127
3.03
0.07080
3.04
0.07033
3.05
0.06987
3.06
0.06941
3.07
0.06896
3.08
0.06852
3.09
0.06807
3.10
0.06764
3.11
0.06720
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SPETTRO INPUT

T(s)
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.80
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.90

SA0 (g)
0.01994
0.01980
0.01965
0.01949
0.01932
0.01919
0.01913
0.01906
0.01899
0.01892
0.01885
0.01879
0.01873
0.01868
0.01863
0.01859
0.01856
0.01853
0.01850
0.01848
0.01846
0.01844
0.01843
0.01841
0.01838
0.01836
0.01832
0.01828
0.01823
0.01819
0.01814
0.01808
0.01801
0.01794
0.01786
0.01778
0.01769
0.01761
0.01753
0.01744
0.01737
0.01729
0.01722
0.01715
0.01709
0.01703
0.01697
0.01692
0.01687
0.01683
0.01678
0.01674
0.01669
0.01665
0.01660
0.01655
0.01649
0.01642
0.01635
0.01628
0.01620
0.01612
0.01602
0.01592
0.01581
0.01570
0.01558
0.01548
0.01537
0.01526
0.01516
0.01506
0.01496
0.01486
0.01478
0.01470
0.01463
0.01457
0.01451

Integrale SA0
0.00020
0.00020
0.00020
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00014

SI0
0.0099004
0.0098628
0.0098210
0.0097728
0.0097181
0.0096841
0.0096808
0.0096753
0.0096692
0.0096653
0.0096619
0.0096599
0.0096600
0.0096626
0.0096681
0.0096764
0.0096875
0.0097013
0.0097175
0.0097355
0.0097549
0.0097750
0.0097950
0.0098139
0.0098309
0.0098457
0.0098572
0.0098643
0.0098664
0.0098709
0.0098724
0.0098690
0.0098613
0.0098497
0.0098348
0.0098177
0.0097995
0.0097809
0.0097625
0.0097450
0.0097288
0.0097142
0.0097018
0.0096913
0.0096829
0.0096764
0.0096717
0.0096686
0.0096676
0.0096682
0.0096695
0.0096709
0.0096718
0.0096714
0.0096691
0.0096640
0.0096553
0.0096425
0.0096279
0.0096132
0.0095931
0.0095676
0.0095370
0.0095018
0.0094627
0.0094204
0.0093759
0.0093353
0.0092954
0.0092551
0.0092150
0.0091774
0.0091421
0.0091082
0.0090773
0.0090559
0.0090373
0.0090208
0.0090065

SPETTRO DI OUTPUT "RSL"
Integrale Si0
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00010
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009

T(s)
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.80
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.90

SA0(g)
0.02077
0.02063
0.02048
0.02031
0.02014
0.01995
0.01988
0.01980
0.01972
0.01964
0.01956
0.01949
0.01941
0.01935
0.01929
0.01923
0.01919
0.01916
0.01913
0.01910
0.01908
0.01906
0.01903
0.01901
0.01899
0.01895
0.01892
0.01889
0.01886
0.01882
0.01877
0.01872
0.01865
0.01857
0.01849
0.01841
0.01832
0.01823
0.01814
0.01806
0.01797
0.01789
0.01782
0.01774
0.01768
0.01761
0.01755
0.01749
0.01744
0.01739
0.01733
0.01728
0.01723
0.01718
0.01712
0.01706
0.01700
0.01692
0.01684
0.01675
0.01666
0.01655
0.01644
0.01633
0.01622
0.01611
0.01599
0.01587
0.01576
0.01565
0.01555
0.01545
0.01535
0.01525
0.01515
0.01508
0.01501
0.01494
0.01488

Integrale SA
0.00021
0.00021
0.00020
0.00020
0.00020
0.00020
0.00020
0.00020
0.00020
0.00020
0.00020
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00019
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00018
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00017
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00016
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015

SI
10.11642
10.08089
10.03909
9.99031
9.93479
9.87633
9.87095
9.86267
9.85249
9.84259
9.83422
9.82681
9.82102
9.81744
9.81627
9.81778
9.82674
9.83964
9.85452
9.87099
9.88866
9.90710
9.92577
9.94370
9.95982
9.97313
9.98260
9.99902
10.01283
10.02096
10.02421
10.02261
10.01587
10.00474
9.99004
9.97282
9.95394
9.93435
9.91471
9.89569
9.87778
9.86147
9.84700
9.83463
9.82431
9.81606
9.80965
9.80491
9.80154
9.79927
9.79763
9.79608
9.79401
9.79065
9.78527
9.77708
9.76535
9.74950
9.72903
9.70367
9.67341
9.63844
9.60053
9.56329
9.52339
9.48111
9.43646
9.39031
9.34945
9.31202
9.27444
9.23726
9.20089
9.16582
9.13279
9.10976
9.09021
9.07312
9.05857

Integrale SI
0.0001029
0.0001025
0.0001021
0.0001016
0.0001010
0.0001006
0.0001006
0.0001005
0.0001004
0.0001003
0.0001002
0.0001001
0.0001001
0.0001001
0.0001001
0.0001001
0.0001002
0.0001004
0.0001005
0.0001007
0.0001009
0.0001011
0.0001013
0.0001014
0.0001016
0.0001017
0.0001018
0.0001020
0.0001021
0.0001022
0.0001022
0.0001021
0.0001020
0.0001019
0.0001017
0.0001016
0.0001014
0.0001012
0.0001010
0.0001008
0.0001006
0.0001005
0.0001003
0.0001002
0.0001001
0.0001000
0.0001000
0.0000999
0.0000999
0.0000999
0.0000999
0.0000998
0.0000998
0.0000998
0.0000997
0.0000996
0.0000995
0.0000993
0.0000990
0.0000988
0.0000984
0.0000981
0.0000977
0.0000973
0.0000969
0.0000964
0.0000960
0.0000955
0.0000951
0.0000947
0.0000944
0.0000940
0.0000936
0.0000933
0.0000930
0.0000928
0.0000926
0.0000924
0.0000923

SPETTRO DI OUTPUT
"RSL"NORMALIZZATO
(metodo ICMS 2008)
T(s)
SA (g)
3.12
0.06677
3.13
0.06634
3.14
0.06592
3.15
0.06551
3.16
0.06509
3.17
0.06468
3.18
0.06427
3.19
0.06387
3.20
0.06347
3.21
0.06308
3.22
0.06269
3.23
0.06230
3.24
0.06192
3.25
0.06154
3.26
0.06116
3.27
0.06079
3.28
0.06042
3.29
0.06005
3.30
0.05969
3.31
0.05933
3.32
0.05897
3.33
0.05861
3.34
0.05826
3.35
0.05792
3.36
0.05757
3.37
0.05723
3.38
0.05689
3.39
0.05656
3.40
0.05623
3.41
0.05590
3.42
0.05557
3.43
0.05525
3.44
0.05493
3.45
0.05461
3.46
0.05429
3.47
0.05398
3.48
0.05367
3.49
0.05336
3.50
0.05306
3.51
0.05276
3.52
0.05246
3.53
0.05216
3.54
0.05187
3.55
0.05158
3.56
0.05129
3.57
0.05100
3.58
0.05071
3.59
0.05043
3.60
0.05015
3.61
0.04987
3.62
0.04960
3.63
0.04933
3.64
0.04906
3.65
0.04879
3.66
0.04852
3.67
0.04826
3.68
0.04800
3.69
0.04774
3.70
0.04748
3.71
0.04722
3.72
0.04697
3.73
0.04672
3.74
0.04647
3.75
0.04622
3.76
0.04597
3.77
0.04573
3.78
0.04549
3.79
0.04525
3.80
0.04501
3.81
0.04478
3.82
0.04454
3.83
0.04431
3.84
0.04408
3.85
0.04385
3.86
0.04362
3.87
0.04340
3.88
0.04318
3.89
0.04295
3.90
0.04273
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SPETTRO INPUT

T(s)
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4.00

SA0 (g)
0.01445
0.01440
0.01435
0.01430
0.01426
0.01422
0.01418
0.01414
0.01411
0.01407

Integrale SA0
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014
0.00014

SPETTRO DI OUTPUT
"RSL"NORMALIZZATO
(metodo ICMS 2008)
T(s)
SA (g)
3.91
0.04252
3.92
0.04230
3.93
0.04208
3.94
0.04187
3.95
0.04166
3.96
0.04145
3.97
0.04124
3.98
0.04103
3.99
0.04083
4.00
0.04062

SPETTRO DI OUTPUT "RSL"

SI0
0.0089943
0.0089842
0.0089760
0.0089697
0.0089652
0.0089621
0.0089602
0.0089591
0.0089585
0.0089577

Integrale Si0
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
0.00009
-0.01792

T(s)
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4.00

SA0(g)
0.01482
0.01476
0.01471
0.01467
0.01462
0.01458
0.01453
0.01449
0.01445
0.01441

Integrale SA
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00015
0.00014
0.00014
-0.02881

SI
9.04646
9.03660
9.02863
9.02226
9.01715
9.01296
9.00934
9.00579
9.00180
8.99684

Integrale SI
0.0000922
0.0000921
0.0000920
0.0000919
0.0000919
0.0000919
0.0000918
0.0000918
0.0000917

4.8.5 SPETTRI MEDI DI INPUT E OUTPUT (GRAFICO)
"SLV" - SPETTRO MEDIO DI

SLV (475 anni)
SPETTRI ELASTICI MEDI IN PSEUDO-ACCELERAZIONE

OUTPUT NORMALIZZATO

1.0
RSL - spettro medio di output

SA (g)

0.9
0.8

RSL - spettro medio di output normalizzato

0.7

RSL - spettro medio di input

0.6
0.5
0.4
0.3

ag

0.160

S

1.717

-

F0

2.607

-

amax

0.275

g

h

1.00

-

TB

0.112

s

TC

0.336

s

TD

2.699

s

SAmax

0.8182

g

TAmax

0.17

s

0.5TA

0.085

s

1.5TA

0.255

s

SAdt

0.1218

-

0.7162

-

SVmax

0.0398

g.s

TVmax

0.3200

s

0.8TV

0.2560

s

1.2TV

0.3840

s

SVdt

0.0049

-

0.0383

-

SAm

0.2
0.1
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

T (s)

SVm

g

SLV (475 anni)
SPETTRI ELASTICI MEDI IN PSEUDO-VELOCITA'
50.0
45.0

RSL - spettro medio di output

40.0

RSL - spettro medio di input

SI (cm/s)

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

T (s)

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO N. 14, 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Copia informatica per consultazione

RELAZIONE GEOLOGICA, DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E DI MODELLAZIONE SISMICA (RSL 1D)
LUGLIO 2021

PAGINA 45

4.8.6 CALCOLO DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE
Di seguito si riportano i valori dei fattori di amplificazione determinati cosi come previsto dalla Normativa Regionale Vigente.

CALCOLO FATTORI DI AMPLIFICAZIONE
0.160
g

PGA0
PGA

0.27

g

F PGA

1.72

-

SA1

FA0105

1.91

-

SA2

FA0408

1.65

-

SA3

FA0711

1.25

-

SA4

FA0515

1.34

-

SI1

FH0105

1.94

-

SI2

FH0510

1.40

-

SI3

FH0515

1.26

-

HSM

(PGA/PGA0)

669

Il fattore HSM esprime lo scuotimento atteso al sito in valore assoluto (accelerazione in cm/s 2), dato dal prodotto del parametro
Acceleration Spectrum Intensity (ASIUHS), valore integrale dello spettro di riferimento in accelerazione calcolato per l’intervallo di
periodi 0,1s≤T≤0,5s diviso per DT (in questo caso 0,4s), e moltiplicato per il fattore di amplificazione in accelerazione (FA)
calcolato per lo stesso intervallo di periodi (0,1s≤T≤0,5s):

Il valore di ASIUHS/DT, calcolato per lo specifico punto della griglia INGV (nodo più vicino ID16722), è stato preso dal file
PSbaseRER.kmz consultabile nella pagina web dedicata agli indirizzi per gli studi di microzonazione sismica a cura del Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli.
Il valore di riferimento ASIUHS/DT associato al nodo ID16722 della griglia INGV (valore massimo) è pari a 350 cm/s2.
4.8.7 CONSIDERAZIONI SULL’UTILIZZO DELL’APPROCCIO SEMPLIFICATO PER LA PROGETTAZIONE SISMICA DELLE STRUTTURE
Il confronto tra:
∑

lo spettro medio di output e lo spettro medio normalizzato (secondo ICMS 2018) ottenuti con RSL 1D (Tr = 475 anni) in
pseudo-accelerazioni,

∑

lo spettro di normativa (di cui alle NTC 2018) riferito a Categoria di Sottosuolo “C” e Condizione topografia “T1”
(sempre per Tr = 475 anni),

restituisce quanto segue.
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SLV (475 anni)
CONFRONTO SPETTRI ELASTICI MEDI IN PSEUDO-ACCELERAZIONE
1.0
RSL - spettro medio di output

RSL - spettro medio di output normalizzato
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Lo spettro di normativa da Approccio Semplificato (NTC 2018), risulta meno cautelativo sia dello spettro medio che medio
normalizzato di output per periodi inferiori T = 0.45 s circa.
Per intervalli periodici superiori lo spettro di normativa risulta invece essere più cautelativo.
5.0 STABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA LIQUEFAZIONE
Secondo le NTC 2018 (§7.11.3.4.2), la verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle
seguenti circostanze:
1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g;
2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna sub-orizzontale e
strutture con fondazioni superficiali;
3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove
(N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test)
normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove
penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;
4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di
uniformità Uc < 3.5 e in Fig. 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3.5.
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È presente falda idrica ospitata in un orizzonte ghiaioso-sabbioso saturo tra le profondità di m 2.20-8.50 dal p.c.
Lo studio di MS2 condotto per il territorio Comunale di Sassuolo esclude per la specifica area indagata instabilità cosismica per
liquefazione dei terreni; in base alle carte di MS (TAVOLA 12 e TAVOLA 13 allegate) l’area infatti risulta stabile soggetta
esclusivamente ad amplificazioni dinamiche locali.
Inoltre le analisi granulometriche condotte su tutti i livelli geologico-litotecnici individuati e riconosciuti (Allegato 2) evidenziano
che i terreni no risultano ricompresi entro le distribuzioni granulometriche di cui alla precedente condizione n. 4.
L’area pertanto risulta stabile non soggetta a instabilità cosismica per liquefazione, e le prescritte verifiche vengono pertanto
omesse.
6.0 CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
Le indagini e studi condotti hanno permesso di evidenziare, per lo specifico sito progettuale interessato dalle opere ed interventi
in progetto, le seguenti condizioni FAVOREVOLI per fini edificatori:
∑

assenza di processi morfologici di natura gravitativa relitti, inattivi, quiescenti e/o in atto, così come visibile in TAVOLA
8;

∑

posizionamento in zona esterna alle aree soggette a pericolo/rischio idraulico per esondazioni e/o allagamenti di cui al
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA Regione Emilia Romagna), così come visibile in TAVOLA 9 - TAVOLA
10;

∑

posizionamento in zona esterna alle aree assoggettate a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, così
come visibile in TAVOLA 11.

Le indagini e studi condotti hanno permesso di evidenziare, per lo specifico sito progettuale interessato dalle opere ed interventi
in progetto, le seguenti condizioni SFAVOREVOLI per fini edificatori:
∑

presenza di terreno vegetale (LIVELLO GEOLOGICO-LITOTECNICO “1”) posto entro le profondità di m 0.40- 1.00 dal
p.c. attuale; tale livello NON E’ ASSOLUTAMENTE IDONEO COME BASE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTUALI
NUOVE OPERE FONDALI DIRETTE (come previsto al §6.2.4 delle NTC 2018 …..“Il piano di fondazione deve essere
situato sotto la coltre di terreno vegetale nonché sotto lo strato interessato dal gelo e da significative variazioni
stagionali del contenuto d’acqua”);
Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
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presenza di terreni a prevalente natura argilloso-limosa (LIVELLO GEOLOGICO-LITOTECNICO “2”) da mediamente
ad altamente plastici, da poco consistenti a mediamente consistenti, compressibili, posti tra le profondità di m 0.402.40 dal p.c. attuale;

∑

presenza di falda idrica sotto a m 2.20-2.80 dal p.c. dal p.c.;

∑

posizionamento all’interno della zona di protezione delle acque sotterranee, Settore A (Area di ricarica diretta
della falda), come da elaborati del PSC Comunale (TAVOLA 11).

In fase di realizzazione dei nuovi piani fondali di progetto si consiglia e prescrive di verificare che i nuovi piani di appoggio delle
opere fondali di progetto (nel caso di opere dirette) sorpassino:
∑

la coltre vegetale (LIVELLO GEOLOGICO-LITOTECNICO “1”);

∑

i sottostanti terreni argilloso-limoso da mediamente ad altamente plastici, da poco consistenti a mediamente
consistenti e compressibili (LIVELLO GEOLOGICO-LITOTECNICO “2”).

La scelta della tipologia e relativo dimensionamento delle opere fondali di progetto, resta in capo ed esclusiva
competenza del Progettista Strutturale e Geotecnico. Allo stesso professionista (e/o al relatore della RELAZIONE
GEOTECNICA) compete in via esclusiva la scelta dei valori caratteristici dei parametri geotecnici del terreno e le
verifiche che i valori assunti, siano effettivamente compatibili:
∑

con i carichi trasmessi dalle strutture da realizzare,

∑

con i prevedibili cedimenti indotti.

Il tutto come previsto dalle NTC 2018.
A livello idrogeologico, data la collocazione del sito progettuale all’interno della zona di protezione delle acque sotterranee,
Settore A (Area di ricarica diretta della falda) così come visibile nell’allegata TAVOLA 11, dovranno essere rispettate tutte le
disposizioni di cui all’ art. 17 delle Norme del PSC di Sassuolo; in particolare al comma 6, lett. g) si prescrive che la
realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie è soggetta alle seguenti disposizioni:
1) prevedere sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle
ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso;
2) divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione;
3) nella fase di cantiere per la realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare
vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, occorre prevedere sistemi separati per il drenaggio delle
acque di dilavamento delle superfici esterne (che possono contenere sostanze inquinanti), rispetto a quelle
sotterranee di risalita (incontaminate); è obbligatorio smaltire le prime in acque superficiali, previa opportuna
depurazione, o attraverso recapito nel sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo
smaltimento in acque superficiali.
Dal punto vista sismico l’area è stata qui oggetto di specifico studio di MS di Livello 3 con Tr = 475 anni tramite analisi di
Risposta Sismica Locale monodimensionale.
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Lo studio ha permesso di ricavare tutti i fattori di amplificazione previsti dalla Normativa Regionale vigente (e riportati al §4.8.6
della presente) oltre che mettere a confronto lo spettro (in pseudo-accelerazioni) medio e medio normalizzato di output con il
relativo spettro di normativa (Categoria di sottosuolo “C” – Condizione topografica “T1”) evidenziano concrete incertezze
sull’utilizzo dell’Approccio Semplificato per periodi delle strutture inferiori a T < 0.45 s (§4.8.7 della presente).

Il geologo
Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
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CERTIFICATI PROVE DI LABORATORIO
SU CAMPIONI:
S1DH1-C1
S1DH1-C1
S2Pz1-C1
S2Pz1-C2
S2Pz1-C3
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REGISTRO DEI VERBALI DI ACCETTAZIONE
PROVE PENETROMETRICHE SRL

Verbale di accettazione n °

Via per Modena, 8
Castelnuovo Rangone (MO)
Tel. 059-535046 / Fax 059-539166
p.i. e c.f 00812530368

Riferimento cantiere:

134

del

I

Data fine prove prevista:

16/07/2021

Sassuolo (MO), Piazza Falcone e Borsellino

Provincia di Modena

Committente:

18/06/2021

I

Commessa:

231/21/R

Indirizzo:

PAGINA 00134 / A
Copia per il cliente

Partita IVA:

01375710363

CAMPIONI -ATTIVITA' E PROVE RICHIESTE
N

SONO.

CAMP.

PROF. {m)

APE DES FOT UMD PDV PSP

1

1

1

1.95 - 2.30

FM

2

1

2

7.65 - 8.00

FM

3

2

1

1.57-1.90

FM

4

2

2

3.00-3.30

5

2

3

9.40-9.80

I Intestazione certificato:

FM

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Provincia di Modena

X
X
X
X
X

LLP

Ff
Ff
Ff

X
X
X

X
X
X

Ff

X

X

LLR GRA CLS PRM EDO RGL PRG CMP TCU TCD TUU TGD TGR AST CBR ORG CAR SOL
GRA

X

GRA

X(lp)
X(lp)

TL-TR

X(lp)

TL-TR

TL

GRA
GRA
GRA

X

I Do

o
o
D

APE - Apertura campione (FM fustella metallica - FP fustella PVC - BP busta di plastica - CM contenitore metallico - CP contenitore plastica - CV contenitore vetro) DES - Descrizione FOT - Fotografia UMO - Umidità PDV - Peso di volume (FT fustella tarata - PI pesata idrostatica)
PSP - Peso specifico LLP - Limiti liquido e plastico LLR - Limite di ritiro GRA - (GRA Gran. completa - SET Solo set. - 52 Set. 200 - 35T Set.10-40-200) CLS - Classificazione PRM - Permeabilità (CC A carico costante - CV A carico variabile - ED in edometro - TX in cella triassiale)
EDO - Edometrica RLG - Rigonfiamento libero !'RG - Pressione di rigonfiam. TCU - Triassiale CIU TCD - Triassiale CIO (CS con satur. - 55 senza satur.) TUU - Triassiale UU (55 senzù satur. e senza misura p.i. · es con satur. e senza misura p.i. - CC con satur. e con misura p.i.)
CMP - Compressione ad espansione laterale libera TGD - Taglio diretto (TL prova lenta - TR prova rapida) TGR - Taglio residuo AST - Prova di compattazione MSTHO (ST Standard - MD Modificata) CBR - Prova CBR ORG - Sostanza organica CAR - Carbonati SOL • Solfati
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NOTE O ALTRE SPECIFICHE

Il Committente (o suo delegato)

�. Q)l �Nf\

-/

�- N #� 00 ?,�(t 2f
Per il Laboratorio

&�����

PROVE PENETROMETRICHE SRL
Via per Modena, 8 – 41051 Castelnuovo R. (MO)
Tel. 059/535046 – Fax 059/539166
e-mail: info@provepenetrometriche.com
www.provepenetrometriche.com

DESCRIZIONE PRELIMINARE DEL CAMPIONE

35.00
Pagina 1/1

ASTM D1558-10, ASTM D2488-17, ASTM D2573-18, ASTM D4648-16, Raviolo P.L. (1993)

CERTIFICATO DI PROVA N. 03386/L
Committente: Provincia di Modena
Località: Sassuolo (MO), Piazza Falcone e Borsellino
Cantiere: ampliamento Ist. Formiggini
Data apertura e descrizione:
Sondaggio n. 1-DH1

18/06/21

Data emissione certificato: 21/06/21
Profondità di prelievo: 1.80 – 2.20 m

Campione: 1

Qualità campione: AGI Q4

Dimensioni campione: L = 35 cm;

N. Verbale accettazione: 134/21
Prof. di prelievo - Alto: 1.80 m

Data verbale accettazione: 18/06/2021
Prof. reale
(m)

P.P.

T.V.

(Kg/cm2)

(Kg/cm2)

Descrizione del campione

Prove
eseguite

Argilla con limo, grigio nocciola
(GLEY 1 5/2/, da plastica a poco
consistente, satura, con trace di
materia organica.

1.95____

PSP, LLP,
GRA, ELL,
TGD, EDO

0.60
0.20

0.50
0.05

0.70
0.20
2.20____

Prof. di prelievo - Basso: 2.20 m
Note:

Legenda: (tra parentesi): sigla Munsell Soil Color Charts; APE: aperture e descrizione; UMD: umidità; PDV: peso di volume; PSP: peso specifico; LLP: limite liquido
e plastico; LLR: limite di ritiro; GRA: granulometria; CLS: classificazione; PRM: permeabilità (ED edometro; TRX in cella triassiale); EDO: edometria; TCU: triassiale
CIU; TCD: triassiale CID; TUU: triassiale UU; ELL: Espansione laterale libera; TGD: taglio diretto; TGR: taglio residuo; PRT: proctor (ST standard; MD: modificata).

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

LA SPERIMENTATRICE

Dott. Geol. Pier Luigi Dallari

Dott.ssa Silvia Baraldi
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PROVE PENETROMETRICHE SRL
Via per Modena, 8 – 41051 Castelnuovo R. (MO)
Tel. 059/535046 – Fax 059/539166
e-mail: info@provepenetrometriche.com
www.provepenetrometriche.com

DESCRIZIONE PRELIMINARE DEL CAMPIONE

35.00
Pagina 1/1

ASTM D1558-10, ASTM D2488-17, ASTM D2573-18, ASTM D4648-16, Raviolo P.L. (1993)

CERTIFICATO DI PROVA N. 03387/L
Committente: Provincia di Modena
Località: Sassuolo (MO), Piazza Falcone e Borsellino
Cantiere: ampliamento Ist. Formiggini
Data apertura e descrizione:
Sondaggio n. 1-DH1

18/06/21

Data emissione certificato: 21/06/21
Profondità di prelievo: 7.60 – 8.00 m

Campione: 2

Qualità campione: AGI Q5

Dimensioni campione: L = 35 cm;

N. Verbale accettazione: 134/21
Prof. di prelievo - Alto: 7.60 m

Data verbale accettazione: 18/06/2021
Prof. reale
(m)

P.P.

T.V.

(Kg/cm2)

(Kg/cm2)

Descrizione del campione

Prove
eseguite

Argilla marnosa, grigio scura (GLEY 1
4/2), compatta, asciutta.
PSP, LLP,
GRA, ELL,
TGD

7.65____

10.50
n.d.

>10.5

8.00____

Prof. di prelievo - Basso: 8.00 m
Note:

Legenda: (tra parentesi): sigla Munsell Soil Color Charts; APE: aperture e descrizione; UMD: umidità; PDV: peso di volume; PSP: peso specifico; LLP: limite liquido
e plastico; LLR: limite di ritiro; GRA: granulometria; CLS: classificazione; PRM: permeabilità (ED edometro; TRX in cella triassiale); EDO: edometria; TCU: triassiale
CIU; TCD: triassiale CID; TUU: triassiale UU; ELL: Espansione laterale libera; TGD: taglio diretto; TGR: taglio residuo; PRT: proctor (ST standard; MD: modificata).

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

LA SPERIMENTATRICE

Dott. Geol. Pier Luigi Dallari

Dott.ssa Silvia Baraldi
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ASTM D1558-10, ASTM D2488-17, ASTM D2573-18, ASTM D4648-16, Raviolo P.L. (1993)

CERTIFICATO DI PROVA N. 03388/L
Committente: Provincia di Modena
Località: Sassuolo (MO), Piazza Falcone e Borsellino
Cantiere: ampliamento Ist. Formiggini
Data apertura e descrizione:
Sondaggio n. 2-Pz1

18/06/21

Data emissione certificato: 21/06/21
Profondità di prelievo: 1.0 –  m

Campione: 1

Qualità campione: AGI Q4

Dimensioni campione: L = 33 cm;

N.Verbale accettazione: 134/21
Prof. di prelievo - Alto: 1.0 m

Data verbale accettazione: 18/06/2021
Prof. reale
(m)

P.P.

T.V.

(Kg/cm2)

(Kg/cm2)

Descrizione del campione

Prove
eseguite

1.67 m:

1.7____

PSP, LLP,
GRA

0.20
1.00

Argilla limosa, grigio nocciola (2.5Y
5/2), moderatamente consistente,
umida;

1.82 m_______________________
1.80
0.10

Limo sabbioso, nocciola grigiastro,
consistente, umido;
1.89 m_______________________
Argilla, grigio nocciola, consistente,
umida.

1.70
____

0.60
2.00 m________________________

Prof. di prelievo - Basso: m
Note:

Legenda: (tra parentesi): sigla Munsell Soil Color Charts; APE: aperture e descrizione; UMD: umidità; PDV: peso di volume; PSP: peso specifico; LLP: limite liquido
e plastico; LLR: limite di ritiro; GRA: granulometria; CLS: classificazione; PRM: permeabilità (ED edometro; TRX in cella triassiale); EDO: edometria; TCU: triassiale
CIU; TCD: triassiale CID; TUU: triassiale UU; ELL: Espansione laterale libera; TGD: taglio diretto; TGR: taglio residuo; PRT: proctor (ST standard; MD: modificata).

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

LA SPERIMENTATRICE

Dott. Geol. Pier Luigi Dallari

Dott.ssa Silvia Baraldi
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ASTM D1558-10, ASTM D2488-17, ASTM D2573-18, ASTM D4648-16, Raviolo P.L. (1993)

CERTIFICATO DI PROVA N. 03389/L
Committente: Provincia di Modena
Località: Sassuolo (MO), Piazza Falcone e Borsellino
Cantiere: ampliamento Ist. Formiggini
Data apertura e descrizione:
Sondaggio n. 2-Pz1

18/06/21

Data emissione certificato: 21/06/21
Profondità di prelievo: 3.00 – 3.30 m

Campione: 2

Qualità campione: AGI Q1

Dimensioni campione: L = N.D.;

N. Verbale accettazione: 134/21
Prof. di prelievo - Alto: 3.00 m

Data verbale accettazione: 18/06/2021
Prof. reale
(m)

P.P.

T.V.

(Kg/cm2)

(Kg/cm2)

Descrizione del campione

Prove
eseguite

Ghiaia con sabbia, grigio nocciola,
(2.5Y 4/2), umida.

3.00____

N.D.

UMD,
GRA

N.D.

3.30____

Prof. di prelievo - Basso: 3.30 m
Note:

Legenda: (tra parentesi): sigla Munsell Soil Color Charts; APE: aperture e descrizione; UMD: umidità; PDV: peso di volume; PSP: peso specifico; LLP: limite liquido
e plastico; LLR: limite di ritiro; GRA: granulometria; CLS: classificazione; PRM: permeabilità (ED edometro; TRX in cella triassiale); EDO: edometria; TCU: triassiale
CIU; TCD: triassiale CID; TUU: triassiale UU; ELL: Espansione laterale libera; TGD: taglio diretto; TGR: taglio residuo; PRT: proctor (ST standard; MD: modificata).

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

LA SPERIMENTATRICE

Dott. Geol. Pier Luigi Dallari

Dott.ssa Silvia Baraldi
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IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

LA SPERIMENTATRICE
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ASTM D1558-10, ASTM D2488-17, ASTM D2573-18, ASTM D4648-16, Raviolo P.L. (1993)

CERTIFICATO DI PROVA N. 03390/L
Committente: Provincia di Modena
Località: Sassuolo (MO), Piazza Falcone e Borsellino
Cantiere: ampliamento Ist. Formiggini
Data apertura e descrizione:
Sondaggio n. 2-Pz1

18/06/21

Data emissione certificato: 21/06/21
Profondità di prelievo: 9.40 – 9.80 m

Campione: 3

Qualità campione: AGI Q5

Dimensioni campione: L = 40 cm;

N. Verbale accettazione: 134/21
Prof. di prelievo - Alto: 9.40 m

Data verbale accettazione: 18/06/2021
Prof. reale
(m)

P.P.

T.V.

(Kg/cm2)

(Kg/cm2)

Descrizione del campione

Prove
eseguite

Argilla siltoso marnosa, grigio scura
(GLEY 1 4/2), compatta, asciutta, con
frammenti conchigliari.

9.40____

PSP, LLP,
GRA, ELL,
TGD, EDO

N.D.
>11.0

9.80____

Prof. di prelievo - Basso: 9.80 m
Note:

Legenda: (tra parentesi): sigla Munsell Soil Color Charts; APE: aperture e descrizione; UMD: umidità; PDV: peso di volume; PSP: peso specifico; LLP: limite liquido
e plastico; LLR: limite di ritiro; GRA: granulometria; CLS: classificazione; PRM: permeabilità (ED edometro; TRX in cella triassiale); EDO: edometria; TCU: triassiale
CIU; TCD: triassiale CID; TUU: triassiale UU; ELL: Espansione laterale libera; TGD: taglio diretto; TGR: taglio residuo; PRT: proctor (ST standard; MD: modificata).

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

LA SPERIMENTATRICE

Dott. Geol. Pier Luigi Dallari

Dott.ssa Silvia Baraldi
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ELABORAZIONE PROVE SPT IN FORO
PER FINI LITOTECNICI

Committente:
Cantiere:
Località:

Provincia di Modena
Ampliamento nuova sede Liceo A.F. Formiggini
Sassuolo (MO), Piazza Falcone e Borsellino

caratteristiche Strumentali PROVA SPT
Rif. Norme
Peso Massa battente
Altezza di caduta libera
Peso sistema di battuta
Diametro punta conica
Area di base punta
Lunghezza delle aste
Peso aste a metro
Avanzamento punta
Numero colpi per punta
Coefficiente di correlazione
Rivestimento/fanghi

DIN 4094
63.5 Kg
0.76 m
4,2 Kg
50.46 mm
20 cm²
1
m
7
Kg/m
0.30 m
N(30)
1.0
No

Il responsabile

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO N. 14, 06083 - BASTIA UMBRA (PG)
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Metodologia di Elaborazione
Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic Probing della GeoStru Software.
Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) tramite le elaborazioni proposte da
Pasqualini 1983 - Meyerhof 1956 - Desai 1968 – Borowczyk - Frankowsky 1981. In particolare consente di ottenere informazioni
sui parametri geotecnici suggeriti da vari autori in funzione dei valori del numero dei colpi e della resistenza alla punta.
Metodologia di Elaborazione Media: Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato
considerato.

LEGENDA INTERPRETAZIONI LITOTECNICHE
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI “DPSH”
Nr:
Prof:
Tipo:
Nspt:
N. Calcolo

TERRENI COESIVI

(Nspt corretto):

Numero progressivo strato ed interpretazione
litologica
Profondità strato (m)
coesivo
C:
I:
incoerente
N2+N3
valore corretto per presenza di falda; la
correzione si applica per presenza di falda e se
Nspt è > 15
= 15 + 0.5 ⋅ (

− 15)

Cu:

Coesione non drenata (kPa)

Ey:

Modulo di Young (MPa)

Mo:

Modulo Edometrico (MPa)

Puv:

Peso unità di volume (kN/m³)

PuvS:

Peso unità di volume saturo (kN/m³)

TERRENI INCOERENTI

Stato di consistenza
Dr:

Densità relativa (%)

F:

Angolo di resistenza al taglio (°)

Ey:

Modulo di Young (MPa)

Mo:

Modulo Edometrico (MPa)

Puv:

Peso unità di volume (kN/m³)

PuvS:

Peso unità di volume saturo (kN/m³)

Stato di addensamento

Autori per correlazioni geotecniche
(Medio) - Valore statistico pari alla media aritmetica dei valori sullo strato
considerato

Shioi-Fukuni (1982): valida per suoli poco coerenti e plastici, argilla di
media-alta plasticità.
Schultze-Menzenbach: correlazione valida per limi coerenti e limi argillosi
con I.P. > 15.
Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner: correlazione valida per litotipi
argillosi e limosi-argillosi (rapporto Qc/Nspt=1.5-2.0).
Meyerhof; correlazione valida per argille, argille sabbiose e limose
prevalentemente coerenti
Meyerhof: correlazione valida per argille, argille sabbiose e limose
prevalentemente coerenti
Classificazione A.G.I. 1977
Gibbs & Holtz (1957): correlazione valida per qualunque pressione
efficace, per ghiaie Dr viene sovrastimato, per limi sottostimato
- Shioi-Fukuni (1982) ROAD BRIDGE SPECIFICATION: in
gradi correlazione valida per sabbie, sabbie fini o limose e limi
siltosi.
- Shioi-Fukuni (1982) JAPANESE NATIONALE RAILWAY:
correlazione valido per sabbie medie e grossolane fino a
ghiaiose.
- Meyerhof (1956): correlazioni valide per terreni argillosi ed
argillosi-marnosi fessurati, terreni di riporto sciolti e coltri
detritiche (da modifica sperimentale di dati).
Bowles (1982): correlazione valida per sabbia argillosa, sabbia limosa, limo
sabbioso, sabbia media, sabbia e ghiaia
Buisman-Sanglerat (1963): correlazione valida per ghiaia, sabbia e
sabbia argillosa
Meyerhof ed altri:
correlazione valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso
Meyerhof ed altri:
correlazione valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso
Classificazione A.G.I. 1977

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO N. 14, 06083 - BASTIA UMBRA (PG)
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Committente: PROVINCIA DI MODENA
Cantiere: Loc. Sassuolo, Ampliamento Liceo A.F. Formiggini
Strumento utilizzato: punta chiusa
Falda: presente
Prova eseguita in data: 10/06/2021

Sondaggio S1-DH1
Prova SPT1

Profondità (m)

Nr. Colpi

3.65
3.80
3.88

18
42
50/8cm (Rifiuto)

PROVA NON ELABORATA PER RIFIUTO STRUMENTALE
Committente: PROVINCIA DI MODENA
Cantiere: Loc. Sassuolo, Ampliamento Liceo A.F. Formiggini
Strumento utilizzato: punta chiusa
Falda: presente
Prova eseguita in data: 10/06/2021

Sondaggio S1-DH1
Prova SPT2

Profondità (m)

Nr. Colpi

5.65
5.80
5.95

11
19
34

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA SPT2
TERRENI INCOERENTI

Densità relativa
Descrizione

NSPT

ghiaia sabbiosa
53.00
Angolo di resistenza al taglio
Descrizione
NSPT
ghiaia sabbiosa
Modulo di Young
Descrizione

53.00

ghiaia sabbiosa
Modulo Edometrico
Descrizione

53.00

ghiaia sabbiosa
Classificazione AGI
Descrizione

53.00

ghiaia sabbiosa

53.00

Peso unità di volume
Descrizione

NSPT

NSPT

NSPT

NSPT

ghiaia sabbiosa
53.00
Peso unità di volume saturo
Descrizione
NSPT
ghiaia sabbiosa

53.00

Prof. Strato
(m)
5.50-5.95

N. Calcolo

Correlazione

Densità relativa
(%)
72.77

34.00

Gibbs & Holtz 1957

Prof. Strato
(m)
5.50-5.95

N. Calcolo

Correlazione

34.00

Angolo d'attrito
(°)
Japanese National Railway 37.2

Prof. Strato
(m)
5.50-5.95

N. Calcolo

Correlazione

34.00

Bowles (1982)

Prof. Strato
(m)
5.50-5.95

N. Calcolo

Correlazione

34.00

Buisman-Sanglerat

Modulo Edometrico
(MPa)
26.67

Prof. Strato
(m)
5.50-5.95

N. Calcolo

Correlazione

Classificazione AGI

34.00

Classificazione A.G.I

MOLTO
ADDENSATO

Prof. Strato
(m)
5.50-5.95

N. Calcolo

Correlazione

34.00

Terzaghi-Peck 1948

Peso Unità di
Volume (kN/m³)
17.00

Prof. Strato
(m)
5.50-5.95

N. Calcolo

Correlazione

34.00

Terzaghi-Peck 1948

Modulo di Young
(MPa)
24.03

Peso Unità Volume
Saturo (kN/m³)
20.38

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO N. 14, 06083 - BASTIA UMBRA (PG)
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Committente: PROVINCIA DI MODENA
Cantiere: Loc. Sassuolo, Ampliamento Liceo A.F. Formiggini
Strumento utilizzato: punta chiusa Falda: assente
Prova eseguita in data: 10/06/2021

Sondaggio S1-DH1
Prova SPT3

Profondità (m)

Nr. Colpi

9.55
9.70
9.85

16
30
27

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA SPT3
TERRENI COESIVI

Descrizione

NSPT

argillite
Modulo Edometrico
Descrizione

57.00
NSPT

argillite

57.00

Modulo di Young
Descrizione

NSPT

argillite
Classificazione AGI
Descrizione

57.00
NSPT

argillite

57.00

Peso unità di volume
Descrizione

NSPT

argillite
57.00
Peso unità di volume saturo
Descrizione
NSPT
argillite

57.00

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

Correlazione

Cu
(kPa)
279.49

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

Correlazione

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

Correlazione
Schultze

Ey
(MPa)
62.28

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

Correlazione

Classificazione

A.G.I. (1977)

ESTREM.
CONSISTENTE

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

Correlazione

Peso unità di volume
(kN/m³)
24.52

Shioi - Fukui 1982

Trofimenkov (1974), Mitchell e
Gardner

Meyerhof

Eed
(MPa)
57.19

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

Correlazione

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

N. Calcolo

Correlazione

57.00

Gibbs & Holtz 1957

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

N. Calcolo

Correlazione

57.00

Meyerhof (1956)

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

N. Calcolo

Correlazione

57.00

Bowles (1982)

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

N. Calcolo

Correlazione

57.00

Buisman-Sanglerat

Modulo Edometrico
(MPa)
44.72

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

N. Calcolo

Correlazione

Classificazione AGI

57.00

Classificazione A.G.I

MOLTO
ADDENSATO

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

N. Calcolo

Correlazione

57.00

Terzaghi-Peck 1948

Peso Unità di
Volume (kN/m³)
18.55

Prof. Strato
(m)
9.40-9.85

N. Calcolo

Correlazione

57.00

Terzaghi-Peck 1948

Meyerhof

Peso unità di volume saturo
(kN/m³)
24.52

TERRENI INCOERENTI

Densità relativa
Descrizione

NSPT

argillite
57.00
Angolo di resistenza al taglio
Descrizione
NSPT
argillite
Modulo di Young
Descrizione

57.00

argillite
Modulo Edometrico
Descrizione

57.00

argillite
Classificazione AGI
Descrizione

57.00

argillite
Peso unità di volume
Descrizione

NSPT

NSPT

NSPT
57.00

NSPT

argillite
57.00
Peso unità di volume saturo
Descrizione
NSPT
argillite

57.00

Densità relativa
(%)
61.42
Angolo d'attrito
(°)
31.29
Modulo di Young
(MPa)
35.30

Peso Unità Volume
Saturo (kN/m³)
21.33

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO N. 14, 06083 - BASTIA UMBRA (PG)
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Committente: PROVINCIA DI MODENA
Cantiere: Loc. Sassuolo, Ampliamento Liceo A.F. Formiggini
Strumento utilizzato: punta chiusa Falda: presente
Prova eseguita in data: 15/06/2021

Sondaggio S2-Pz1
Prova SPT1

Profondità (m)

Nr. Colpi

2.20
2.35
2.50

21
28
36

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA SPT1
TERRENI INCOERENTI

Densità relativa
Descrizione

NSPT

argilla con limo???
64.00
Angolo di resistenza al taglio
Descrizione
NSPT
argilla con limo???
Modulo di Young
Descrizione

64.00

argilla con limo????
Modulo Edometrico
Descrizione

64.00

argilla con limo????
Classificazione AGI
Descrizione

64.00

argilla con limo????

64.00

Peso unità di volume
Descrizione

NSPT

NSPT

NSPT

NSPT

argilla con limo????
64.00
Peso unità di volume saturo
Descrizione
NSPT

argilla con limo????

64.00

Prof. Strato
(m)
2.05-2.50

N. Calcolo

Correlazione

Densità relativa
(%)
83.84

39.50

Gibbs & Holtz 1957

Prof. Strato
(m)
2.05-2.50

N. Calcolo

Correlazione

39.50

Meyerhof (1956)

Prof. Strato
(m)
2.05-2.50

N. Calcolo

Correlazione

39.50

Bowles (1982)

Prof. Strato
(m)
2.05-2.50

N. Calcolo

Correlazione

39.50

Buisman-Sanglerat

Modulo Edometrico
(MPa)
30.99

Prof. Strato
(m)
2.05-2.50

N. Calcolo

Correlazione

Classificazione AGI

39.50

Classificazione A.G.I

MOLTO
ADDENSATO

Prof. Strato
(m)

N. Calcolo

Correlazione

2.05-2.50

39.50

Terzaghi-Peck 1948

Peso Unità di
Volume
(kN/m³)
17.45

Prof. Strato
(m)

N. Calcolo

Correlazione

2.05-2.50

39.50

Terzaghi-Peck 1948

Angolo d'attrito
(°)
26.29
Modulo di Young
(MPa)
26.72

Peso Unità Volume
Saturo
(kN/m³)
20.66

PROVA ELABORATA MA NON UTILIZZATA PER INCONGRUENZA TRA VALORI “Nspt”
MISURATI E CARATTERISTICHE LITOLOGICHE E DI CONSISTENZA EFFETTIVE
DEL TERRENO PRESENTE A TALE PROFONDITA’

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO N. 14, 06083 - BASTIA UMBRA (PG)
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Committente: PROVINCIA DI MODENA
Cantiere: Loc. Sassuolo, Ampliamento Liceo A.F. Formiggini
Strumento utilizzato: punta chiusa
Falda: presente
Prova eseguita in data: 15/06/2021

Sondaggio S2-Pz1
Prova SPT2

Profondità (m)

Nr. Colpi

2.95
3.10
3.25

26
16
14

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA SPT2
TERRENI INCOERENTI

Descrizione

NSPT

ghiaia sabbiosa
30.00
Angolo di resistenza al taglio
Descrizione
NSPT
ghiaia sabbiosa
Modulo di Young
Descrizione

30.00

ghiaia sabbiosa
Modulo Edometrico
Descrizione

30.00

ghiaia sabbiosa
Classificazione AGI
Descrizione

30.00

ghiaia sabbiosa

30.00

Peso unità di volume
Descrizione

NSPT

NSPT

NSPT

NSPT

ghiaia sabbiosa
30.00
Peso unità di volume saturo
Descrizione
NSPT

ghiaia sabbiosa

30.00

Prof. Strato
(m)
2.80-3.25

N. Calcolo

Correlazione

22.50

Gibbs & Holtz 1957

Prof. Strato
(m)
2.80-3.25

N. Calcolo

Correlazione

22.50

Angolo d'attrito
(°)
Japanese National Railway 33.75

Prof. Strato
(m)
2.80-3.25

N. Calcolo

Correlazione

22.50

Bowles (1982)

Prof. Strato
(m)
2.80-3.25

N. Calcolo

Correlazione

22.50

Buisman-Sanglerat

Modulo Edometrico
(MPa)
17.65

Prof. Strato
(m)
2.80-3.25

N. Calcolo

Correlazione

Classificazione AGI

22.50

Classificazione A.G.I

MODERATAMENTE
ADDENSATO

Prof. Strato
(m)

N. Calcolo

Correlazione

2.80-3.25

22.50

Terzaghi-Peck 1948

Peso Unità di
Volume
(kN/m³)
15.91

Prof. Strato
(m)

N. Calcolo

Correlazione

2.80-3.25

22.50

Terzaghi-Peck 1948

Committente: PROVINCIA DI MODENA
Cantiere: Loc. Sassuolo, Ampliamento Liceo A.F. Formiggini
Strumento utilizzato: punta chiusa
Falda: presente
Prova eseguita in data: 10/06/2021

Densità relativa
(%)
60.21

Modulo di Young
(MPa)
11.77

Peso Unità Volume
Saturo
(kN/m³)
19.71

Sondaggio S2-Pz1
Prova SPT3

Profondità (m)

Nr. Colpi

6.15
6.30
6.35

28
4
50/5cm (Rifiuto)

PROVA NON ELABORATA PER RIFIUTO STRUMENTALE
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ELABORAZIONE PER FINI LITOSTRATIGRAFICI E LITOTECNICI
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI “DPSH”

Committente:
Cantiere:
Località:

Provincia di Modena
Ampliamento nuova sede Liceo A.F. Formiggini
Sassuolo (MO), Piazza Falcone e Borsellino

Caratteristiche Strumentali PENETROMETRO “PAGANI TG 63-200 kN”

Rif. Norme
DIN 4094
Peso Massa battente
M = 63.5 Kg
Altezza di caduta libera
H = 75 cm
Peso sistema di battuta
M’ = 0.63 Kg
Area di base punta
A = 20.53cm²
Angolo di apertura punta
a = 90 °
Lunghezza delle aste
La = 100 cm
Peso aste a metro
Ma = 6.31 kg/m
Profondità giunzione prima asta L1 = 40 cm
Avanzamento punta
d = 20. cm
Numero colpi per punta
N(20) relativo a 20 cm di avanzamento
Rivestimento/fanghi
No

Il responsabile

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO N. 14 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)
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PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE
(DYNAMIC PROBING)
DPSH
Note illustrative - Diverse tipologie di penetrometri dinamici
La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per tratti consecutivi d) misurando il numero di
colpi N necessari.
La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e parametrizzare” il suolo attraversato con
un’immagine in continuo, che permette anche di avere un raffronto sulle consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione
diretta con sondaggi geognostici per la caratterizzazione stratigrafica.
Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti:
- peso massa battente M
- altezza libera caduta H
- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura )
- avanzamento (penetrazione) d
- presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici).
Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) della tabella sotto riportata si riportato le caratteristiche del tipo di penentrometro
utilizzato
Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici:
Tipo
Sigla di riferimento
peso della massa
prof.max indagine battente
M (kg)
(m)
Leggero
DPL (Light)
M < 10
8
Medio
DPM (Medium)
10 < M < 40
20-25
Pesante
DPH (Heavy)
40 < M < 60
25
Super pesante (Super Heavy)
DPSH
M > 60
25
Penetrometro Utilizzato
DINAMICO SUPERPESANTE (Tipo EMILIA) - PAGANI TG 63-200 kN semovente su cingoli
massa battente
M=
63.5 kg,
peso sistema di battuta
M’ =
0.63 Kg,
Peso aste a metro
Ma =
6.31 Kg/m
altezza caduta
H=
0.75 m,
avanzamento
d=
20 cm,
punta conica
a=
90°
diametro
D=
51.00 mm,
area base cono
A=
20.43 cm2,
rivestimento metallico:
NO
Correlazione con valori Nspt
Dai dati forniti dalla ditta risulta

Q/Qspt

=

N20/Nspt = bt = 1.51

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd
Formula Olandesi
Rpd

Rpd - resistenza dinamica punta (area A)
M - peso massa battente (altezza caduta H)

M2 H
A e M P

M2 H N
A d M P

e - infissione media per colpo (d/ N).
P peso totale (M + M’ + Ma, peso Massa battente + sistema battuta + peso aste)

Metodologia di Elaborazione
Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic Probing della GeoStru Software.
Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) tramite le elaborazioni proposte da
Pasqualini 1983 - Meyerhof 1956 - Desai 1968 – Borowczyk - Frankowsky 1981. In particolare consente di ottenere informazioni sui
parametri geotecnici suggeriti da vari autori in funzione dei valori del numero dei colpi e della resistenza alla punta.
Elaborazione utilizzata
Media: Media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.
Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO N. 14 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)
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LEGENDA INTERPRETAZIONI LITOTECNICHE
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI “DPSH”
Nr:
Prof:
Tipo:
Nspt:
N. Calcolo

TERRENI COESIVI

(Nspt corretto):

Numero progressivo strato ed interpretazione
litologica
Profondità strato (m)
coesivo
C:
I:
incoerente
N2+N3
valore corretto per presenza di falda; la
correzione si applica per presenza di falda e se
Nspt è > 15
= 15 + 0.5 ⋅ (

− 15)

Cu:

Coesione non drenata (kPa)

Ey:

Modulo di Young (MPa)

Mo:

Modulo Edometrico (MPa)

Puv:

Peso unità di volume (kN/m³)

PuvS:

Peso unità di volume saturo (kN/m³)

Stato di consistenza
Dr:

Autori per correlazioni geotecniche
(Medio) - Valore statistico pari alla media aritmetica dei valori sullo strato
considerato

Densità relativa (%)

Shioi-Fukuni (1982): valida per suoli poco coerenti e plastici, argilla di
media-alta plasticità.
Schultze-Menzenbach: correlazione valida per limi coerenti e limi argillosi
con I.P. > 15.
Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner: correlazione valida per litotipi
argillosi e limosi-argillosi (rapporto Qc/Nspt=1.5-2.0).
Meyerhof; correlazione valida per argille, argille sabbiose e limose
prevalentemente coerenti
Meyerhof: correlazione valida per argille, argille sabbiose e limose
prevalentemente coerenti
Classificazione A.G.I. 1977
Gibbs & Holtz (1957): correlazione valida per qualunque pressione
efficace, per ghiaie Dr viene sovrastimato, per limi sottostimato

TERRENI INCOERENTI

∑

F:

Angolo di resistenza al taglio (°)

Ey:

Modulo di Young (MPa)

Mo:

Modulo Edometrico (MPa)

Puv:

Peso unità di volume (kN/m³)

PuvS:

Peso unità di volume saturo (kN/m³)

Stato di addensamento

Shioi-Fukuni (1982) ROAD BRIDGE SPECIFICATION: in
gradi correlazione valida per sabbie, sabbie fini o limose e limi
siltosi.
∑ Shioi-Fukuni (1982) JAPANESE NATIONALE RAILWAY:
correlazione valido per sabbie medie e grossolane fino a
ghiaiose.
∑ Meyerhof (1956): correlazioni valide per terreni argillosi ed
argillosi-marnosi fessurati, terreni di riporto sciolti e coltri
detritiche (da modifica sperimentale di dati).
Bowles (1982): correlazione valida per sabbia argillosa, sabbia limosa, limo
sabbioso, sabbia media, sabbia e ghiaia
Buisman-Sanglerat (1963): correlazione valida per ghiaia, sabbia e
sabbia argillosa
Meyerhof ed altri:
correlazione valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso
Meyerhof ed altri:
correlazione valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso
Classificazione A.G.I. 1977

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
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Prova DIN1

Coordinate WGS84

COMMITENTE: Provincia di Modena
non rilevata,
FALDA:
ma posta tra m 2.20-6.40

DATI DI CAMPAGNA

LOCALITA’:

Calcolo
Res. dinamica
coefficiente
ridotta
riduzione sonda

Latitudine:
Longitudine

-------

Sassuolo, Piazzale Falcone e Borsellini
(Liceo A. F. Formiggini)

Res. dinamica
(MPa)

Profondità (m)

Nr. Colpi

Chi

(MPa)

(MPa)

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20

2
2
2
2
1
1
1
1
1
4
5
16
20
20
22
25
13
13
16
12
6
7
5
5
9
9
24
15
20
21
20
19
12
13
15
16

0.855
0.851
0.847
0.843
0.840
0.836
0.833
0.830
0.826
0.823
0.820
0.767
0.764
0.761
0.709
0.706
0.753
0.751
0.748
0.796
0.794
0.791
0.789
0.787
0.785
0.783
0.681
0.729
0.727
0.675
0.724
0.722
0.770
0.719
0.717
0.716

1.80
1.79
1.64
1.63
0.81
0.81
0.80
0.74
0.74
2.94
3.66
10.96
12.68
12.63
12.93
14.64
8.13
7.56
9.28
7.40
3.69
4.29
2.87
2.86
5.14
5.12
11.88
7.49
9.96
9.71
9.91
9.39
5.98
6.04
6.96
7.41

2.11
2.11
1.93
1.93
0.97
0.97
0.97
0.89
0.89
3.57
4.46
14.28
16.59
16.59
18.25
20.74
10.79
10.07
12.40
9.30
4.65
5.42
3.63
3.63
6.54
6.54
17.45
10.27
13.69
14.38
13.69
13.01
7.76
8.41
9.70
10.35

Pres. ammissibile
con riduzione
Pres. ammissibile
Herminier Herminier - Olandesi
Olandesi
(kPa)
(MPa)
89.96
89.55
81.82
81.47
40.56
40.39
40.23
37.02
36.88
146.96
183.02
547.83
634.03
631.69
646.72
732.14
406.27
378.21
463.96
370.10
184.51
214.65
143.44
143.05
256.81
256.15
594.11
374.38
497.90
485.56
495.46
469.58
299.01
302.23
347.96
370.37

105.26
105.26
96.60
96.60
48.30
48.30
48.30
44.63
44.63
178.53
223.16
714.11
829.62
829.62
912.58
1037.02
539.25
503.69
619.92
464.94
232.47
271.22
181.74
181.74
327.13
327.13
872.35
513.45
684.61
718.84
684.61
650.38
388.15
420.49
485.19
517.53
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Prof. Strato
(m)

NPDM

Rd
(MPa)

Tipo

Clay
Fraction
(%)

Peso unità
di volume
(kN/m³)

Tensione
efficace
(kPa)

Coeff. di
correlaz.
con Nspt

NSPT

Descrizione

14.22

Peso unità
di volume
saturo
(kN/m³)
18.34

0.8

2

2.02

3.75

3.38

0

6.4

15.05

11.38

7.2

14

9.06

Incoerente
Incoerente
coesivo
Incoerente
Incoerente
coesivo

0

2.4

5.69

1.51

3.02

terreno vegetale

17.55

18.44

25.42

1.51

5.66

Argilla con limo

0

19.32

19.32

56.7

1.51

22.73

ghiaia sabbiosa

0

20.59

20.79

80.12

1.51

21.14

argillite

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
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STIMA PARAMETRI LITOTECNICI PROVA
“DIN1”
TERRENI COESIVI
Coesione non drenata
Descrizione

NSPT

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Modulo Edometrico
Descrizione

5.66

Prof. Strato
(m)
0.80-2.40

21.14

6.40-7.20

Shioi - Fukui (1982)

207.31

NSPT

Correlazione

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Modulo di Young
Descrizione

5.66

Prof. Strato
(m)
0.80-2.40

Eed
(MPa)
5.84

21.14

6.40-7.20

NSPT

Correlazione

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Classificazione AGI
Descrizione

5.66

Prof. Strato
(m)
0.80-2.40

Schultze

Ey
(MPa)
4.38

21.14

6.40-7.20

Schultze

21.32

NSPT

Correlazione

Classificazione

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Peso unità di volume
Descrizione

5.66

Prof. Strato
(m)
0.80-2.40

A.G.I. (1977)

21.14

6.40-7.20

A.G.I. (1977)

MODERAT.
CONSISTENTE
MOLTO CONSISTENTE

NSPT

Prof. Strato
(m)
0.80-2.40

Correlazione
Meyerhof

Peso unità di volume
(kN/m³)
17.55

6.40-7.20

Meyerhof

20.59

Strato (2)
5.66
argilla con limo
Strato (4)
21.14
argillite
Peso unità di volume saturo
Descrizione
NSPT
Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite

TERRENI INCOERENTI
Densità relativa
Descrizione
Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite

Correlazione
Shioi - Fukui 1982

Cu
(kPa)
27.75

Trofimenkov (1974), Mitchell e
Gardner
Trofimenkov (1974), Mitchell e
Gardner

21.84

Correlazione

5.66

Prof. Strato
(m)
0.80-2.40

Meyerhof

Peso unità di volume saturo
(kN/m³)
18.44

21.14

6.40-7.20

Meyerhof

20.79

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.02

Gibbs & Holtz 1957

Densità relativa
(%)
16.69

5.66

0.80-2.40

5.66

Gibbs & Holtz 1957

24.22

22.73

2.40-6.40

18.87

Gibbs & Holtz 1957

48.18

21.14

6.40-7.20

18.07

Gibbs & Holtz 1957

42.67
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Angolo di resistenza al taglio
Descrizione
NSPT
Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Modulo di Young
Descrizione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

5.66

0.80-2.40

5.66

Shioi-Fukuni (1982)

22.73

2.40-6.40

18.87

Japanese National Railway 32.66

21.14

6.40-7.20

18.07

Meyerhof (1956)

25.16

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
arglla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Modulo Edometrico
Descrizione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.02

Bowles (1982)

Modulo di Young
(MPa)
2.37

5.66

0.80-2.40

5.66

Bowles (1982)

3.43

22.73

2.40-6.40

18.87

Bowles (1982)

10.63

21.14

6.40-7.20

18.07

Bowles (1982)

10.38

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
arglla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Classificazione AGI
Descrizione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.02

Buisman-Sanglerat

Modulo Edometrico
(MPa)
2.65

5.66

0.80-2.40

5.66

Buisman-Sanglerat

4.44

22.73

2.40-6.40

18.87

Buisman-Sanglerat

14.80

21.14

6.40-7.20

18.07

Buisman-Sanglerat

14.18

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Classificazione AGI

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
arglla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Peso unità di volume
Descrizione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.02

Classificazione A.G.I

SCIOLTO

5.66

0.80-2.40

5.66

Classificazione A.G.I

POCO ADDENSATO

22.73

2.40-6.40

18.87

Classificazione A.G.I

21.14

6.40-7.20

18.07

Classificazione A.G.I

MODERATAMENTE
ADDENSATO
MODERATAMENTE
ADDENSATO

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
arglla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Peso unità di volume saturo
Descrizione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.02

Terzaghi-Peck 1948

Peso Unità di Volume
(kN/m³)
13.59

5.66

0.80-2.40

5.66

Terzaghi-Peck 1948

13.94

22.73

2.40-6.40

18.87

Terzaghi-Peck 1948

15.53

21.14

6.40-7.20

18.07

Terzaghi-Peck 1948

15.44

NSPT

Prof. Strato
(m)

N. Calcolo

Correlazione

3.02

0.00-0.80

3.02

Terzaghi-Peck 1948

Peso Unità Volume
Saturo
(kN/m³)
18.27

5.66

0.80-2.40

5.66

Terzaghi-Peck 1948

18.48

22.73

2.40-6.40

18.87

Terzaghi-Peck 1948

19.47

21.14

6.40-7.20

18.07

Terzaghi-Peck 1948

19.41

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
arglla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite

N. Calcolo

Correlazione

3.02

Meyerhof (1956)

Angolo d'attrito
(°)
20.86
24.21
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Prova DIN2

Coordinate WGS84

COMMITENTE: Provincia di Modena
FALDA: presente tra m 2.80-6.00

DATI DI CAMPAGNA

LOCALITA’:

Calcolo
Res. dinamica
coefficiente
ridotta
riduzione sonda

Latitudine:
Longitudine

-------

Sassuolo, Piazzale Falcone e Borsellini
(Liceo A. F. Formiggini)

Res. dinamica
(MPa)

Profondità (m)

Nr. Colpi

Chi

(MPa)

(MPa)

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60

2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1
3
13
18
21
27
27
20
27
17
12
4
7
20
38
23
15
11
7
5
8
11
11
12
14
16
17
15
15
19
21
18
20

0.855
0.851
0.847
0.843
0.840
0.836
0.833
0.830
0.826
0.823
0.820
0.817
0.764
0.761
0.709
0.706
0.703
0.751
0.698
0.746
0.794
0.791
0.789
0.737
0.635
0.683
0.731
0.779
0.777
0.775
0.774
0.772
0.770
0.769
0.717
0.716
0.714
0.713
0.711
0.710
0.659
0.707
0.706

1.80
1.79
1.64
2.44
1.62
1.62
1.61
1.48
0.74
0.73
0.73
2.19
8.24
11.37
12.35
15.81
15.76
11.64
14.61
9.83
7.38
2.45
4.02
10.72
17.54
11.42
7.97
5.87
3.72
2.65
4.24
5.81
5.48
5.97
6.50
7.41
7.85
6.55
6.54
8.27
8.48
7.81
8.23

2.11
2.11
1.93
2.90
1.93
1.93
1.93
1.79
0.89
0.89
0.89
2.68
10.79
14.93
17.42
22.40
22.40
15.50
20.92
13.17
9.30
3.10
5.09
14.54
27.62
16.72
10.90
7.53
4.79
3.42
5.48
7.53
7.12
7.76
9.06
10.35
11.00
9.20
9.20
11.65
12.88
11.04
11.65

Pres. ammissibile
con riduzione
Pres. ammissibile
Herminier Herminier - Olandesi
Olandesi
(kPa)
(MPa)
89.96
89.55
81.82
122.20
81.12
80.79
80.46
74.05
36.88
36.74
36.60
109.41
412.12
568.52
617.32
790.71
787.80
581.86
730.63
491.38
369.02
122.66
200.81
535.84
877.11
571.00
398.58
293.37
186.25
132.72
211.88
290.69
274.10
298.39
324.76
370.37
392.70
327.75
327.10
413.52
423.99
390.29
411.40

105.26
105.26
96.60
144.90
96.60
96.60
96.60
89.26
44.63
44.63
44.63
133.90
539.25
746.66
871.10
1119.98
1119.98
774.90
1046.12
658.67
464.94
154.98
254.44
726.96
1381.23
836.01
545.22
376.53
239.61
171.15
273.84
376.53
355.80
388.15
452.84
517.53
549.88
459.87
459.87
582.50
643.81
551.84
582.75
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Prof. Strato
(m)

NPDM

Rd
(MPa)

Tipo

Clay
Fraction
(%)

Peso unità
di volume
(kN/m³)

Tensione
efficace
(kPa)

Coeff. di
correlaz.
con Nspt

NSPT

Descrizione

14.42
15.79

Peso unità
di volume
saturo
(kN/m³)
18.44
18.24

0.8
2.4

2.25
1.75

2.26
1.62

0
0

6
8.6

17.33
15.15

13.36
9.53

Incoerente
Incoerente
coesivo
Incoerente
Incoerente
coesivo

5.77
24.17

1.51
1.51

3.4
2.64

terreno vegetale
argilla con limo

0
0

20.5
20.69

19.81
21.28

59.0
136.06

1.51
1.51

26.17
22.88

ghiaia sabbiosa
argillite
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STIMA PARAMETRI LITOTECNICI PROVA
“DIN2”
TERRENI COESIVI
Coesione non drenata
Descrizione

NSPT

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Modulo Edometrico
Descrizione

2.64

Prof. Strato
(m)
0.80-2.40

22.88

6.00-8.60

Shioi - Fukui (1982)

224.38

NSPT

Correlazione

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Modulo di Young
Descrizione

2.64

Prof. Strato
(m)
0.80-2.40

Eed
(MPa)
2.82

22.88

6.00-8.60

NSPT

Correlazione

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Classificazione AGI
Descrizione

2.64

Prof. Strato
(m)
0.80-2.40

Schultze

Ey
(MPa)
0.98

22.88

6.00-8.60

Schultze

23.06

NSPT

Correlazione

Classificazione

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Peso unità di volume
Descrizione

2.64

Prof. Strato
(m)
0.80-2.40

A.G.I. (1977)

POCO CONSISTENTE

22.88

6.00-8.60

A.G.I. (1977)

MOLTO CONSISTENTE

NSPT

Prof. Strato
(m)
0.80-2.40

Correlazione
Meyerhof

Peso unità di volume
(kN/m³)
15.79

6.00-8.60

Meyerhof

20.69

Strato (2)
2.64
argilla con limo
Strato (4)
22.88
argillite
Peso unità di volume saturo
Descrizione
NSPT
Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
TERRENI INCOERENTI
Densità relativa
Descrizione
Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite

Correlazione
Shioi - Fukui (1982)

Cu
(kPa)
25.89

Trofimenkov (1974), Mitchell e
Gardner
Trofimenkov (1974), Mitchell e
Gardner

23.80

Correlazione

2.64

Prof. Strato
(m)
0.80-2.40

Meyerhof

Peso unità di volume saturo
(KN/m³)
18.24

22.88

6.00-8.60

Meyerhof

21.28

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

3.40

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.40

Gibbs & Holtz 1957

Densità relativa
(%)
18.71

2.64

0.80-2.40

2.64

Gibbs & Holtz 1957

11.3

26.17

2.40-6.00

26.17

Gibbs & Holtz 1957

51.19

22.88

6.00-8.60

22.88

Gibbs & Holtz 1957

37.45
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Angolo di resistenza al taglio
Descrizione
NSPT
Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Modulo di Young
Descrizione

3.40

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

2.64

0.80-2.40

2.64

Shioi-Fukuni (1982)

26.17

2.40-6.00

26.17

Japanese National Railway 34.85

22.88

6.00-8.60

22.88

Meyerhof (1956)

26.54

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Modulo Edometrico
Descrizione

3.40

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.40

Bowles (1982)

Modulo di Young
(MPa)
2.67

2.64

0.80-2.40

2.64

Bowles (1982)

2.07

26.17

2.40-6.00

26.17

Bowles (1982)

20.19

22.88

6.00-8.60

22.88

Bowles (1982)

18.57

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Classificazione AGI
Descrizione

3.40

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.40

Buisman-Sanglerat

Modulo Edometrico
(MPa)
2.77

2.64

0.80-2.40

2.64

Buisman-Sanglerat

2.54

26.17

2.40-6.00

26.17

Buisman-Sanglerat

20.53

22.88

6.00-8.60

22.88

Buisman-Sanglerat

17.95

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Classificazione AGI

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Peso unità di volume
Descrizione

3.40

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.40

Classificazione A.G.I

SCIOLTO

2.64

0.80-2.40

2.64

Classificazione A.G.I

SCIOLTO

26.17

2.40-6.00

26.17

Classificazione A.G.I

22.88

6.00-8.60

22.88

Classificazione A.G.I

MODERATAMENTE
ADDENSATO
MODERATAMENTE
ADDENSATO

NSPT

Prof. Strato
(m)

N. Calcolo

Correlazione

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Peso unità di volume saturo
Descrizione

3.40

0.00-0.80

3.40

Terzaghi-Peck 1948

Peso Unità di
Volume
(kN/m³)
13.64

2.64

0.80-2.40

2.64

Terzaghi-Peck 1948

13.53

26.17

2.40-6.00

26.17

Terzaghi-Peck 1948

16.29

22.88

6.00-8.60

22.88

Terzaghi-Peck 1948

15.95

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

3.40

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.40

Terzaghi-Peck 1948

Peso Unità Volume
Saturo (kN/m³)
18.30

2.64

0.80-2.40

2.64

Terzaghi-Peck 1948

18.24

26.17

2.40-6.00

26.17

Terzaghi-Peck 1948

19.94

22.88

6.00-8.60

22.88

Terzaghi-Peck 1948

19.73

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite

N. Calcolo

Correlazione

3.40

Meyerhof (1956)

Angolo d'attrito
(°)
20.97
21.29
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Prova DIN3

Coordinate WGS84

COMMITENTE: Provincia di Modena
FALDA: presente tra m 2.20-5.20

DATI DI CAMPAGNA

LOCALITA’:

Calcolo coefficiente Res. dinamica ridotta
riduzione sonda

Latitudine:
Longitudine

-------

Sassuolo, Piazzale Falcone e Borsellini
(Liceo A. F. Formiggini)
Res.
dinamica
(MPa)

Pres. ammissibile con
riduzione Herminier Olandesi

Pres. ammissibile
Herminier - Olandesi

Profondità (m)

Nr. Colpi

Chi

(MPa)

(MPa)

(kPa)

(MPa)

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00

2
2
2
2
1
1
1
1
1
7
10
15
17
23
30
25
24
6
2
16
27
24
16
6
5
6
10
11
16
15
13
13
10
12
12
15
13
14
12
16
17
18
17
18
20

0.855
0.851
0.847
0.843
0.840
0.836
0.833
0.830
0.826
0.823
0.820
0.767
0.764
0.711
0.709
0.706
0.703
0.801
0.798
0.746
0.694
0.691
0.739
0.787
0.785
0.783
0.781
0.779
0.727
0.725
0.724
0.722
0.770
0.769
0.767
0.716
0.714
0.713
0.761
0.710
0.709
0.707
0.706
0.705
0.703

1.80
1.79
1.64
1.63
0.81
0.81
0.80
0.74
0.74
5.14
7.32
10.27
10.78
13.57
17.64
14.64
14.01
3.72
1.24
9.25
14.51
12.86
8.60
3.43
2.85
3.42
5.68
5.87
7.97
7.45
6.44
6.43
4.98
5.97
5.96
6.94
6.01
6.12
5.60
6.96
7.39
7.81
6.99
7.39
8.20

2.11
2.11
1.93
1.93
0.97
0.97
0.97
0.89
0.89
6.25
8.93
13.39
14.10
19.08
24.89
20.74
19.91
4.65
1.55
12.40
20.92
18.60
11.63
4.36
3.63
4.36
7.27
7.53
10.95
10.27
8.90
8.90
6.47
7.76
7.76
9.70
8.41
8.58
7.36
9.81
10.42
11.04
9.91
10.49
11.65

89.96
89.55
81.82
81.47
40.56
40.39
40.23
37.02
36.88
257.18
366.04
513.59
538.93
678.74
881.89
732.14
700.27
186.18
61.87
462.48
725.69
642.96
429.92
171.66
142.67
170.76
283.89
293.37
398.32
372.50
322.05
321.29
249.18
298.39
297.78
347.22
300.30
305.90
280.07
348.23
369.29
390.29
349.69
369.60
409.96

105.26
105.26
96.60
96.60
48.30
48.30
48.30
44.63
44.63
312.42
446.32
669.48
705.17
954.06
1244.43
1037.02
995.54
232.47
77.49
619.92
1046.12
929.89
581.57
218.09
181.74
218.09
363.48
376.53
547.69
513.45
444.99
444.99
323.46
388.15
388.15
485.19
420.49
429.21
367.89
490.53
521.18
551.84
495.33
524.47
582.75
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Prof. Strato
(m)

NPDM

Rd
(MPa)

Tipo

Clay
Fraction
(%)

Peso unità
di volume
(kN/m³)

Tensione
efficace
(kPa)

Coeff. di
correlaz.
con Nspt

NSPT

Descrizione

14.22
14.91

Peso unità
di volume
saturo
(kN/m³)
18.34
18.14

0.8
1.8

2
1

2.02
0.94

0
0

5.2
9

15.24
14.32

12.32
9.12

Incoerente
IncoerentE
coesivo
Incoerente
Incoerente
coesivo

5.69
18.83

1.51
1.51

3.02
1.51

terreno vegetale
argilla con limo

0
0

20.1
20.69

19.61
20.89

47.07
132.85

1.51
1.51

23.01
21.62

ghiaia sabbiosa
argillite
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STIMA PARAMETRI LITOTECNICI PROVA
“DIN3”
TERRENI COESIVI
Coesione non drenata
Descrizione

NSPT

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Modulo Edometrico
Descrizione

1.51

Prof. Strato
(m)
0.80-1.80

21.62

5.20-9.00

Shioi - Fukui (1982)

212.02

NSPT

Correlazione

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Modulo di Young
Descrizione

1.51

Prof. Strato
(m)
0.80-1.80

Eed
(MPa)
1.69

21.62

5.20-9.00

NSPT

Correlazione

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Classificazione AGI
Descrizione

1.51

Prof. Strato
(m)
0.80-1.80

Schultze

Ey
(MPa)
0.30

21.62

5.20-9.00

Schultze

21.80

NSPT

Correlazione

Classificazione

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Peso unità di volume
Descrizione

1.51

Prof. Strato
(m)
0.80-1.80

A.G.I. (1977)

PRIVO DI CONSISTENZA

21.62

5.20-9.00

A.G.I. (1977)

MOLTO CONSISTENTE

NSPT

Correlazione

1.51

Prof. Strato
(m)
0.80-1.80

Meyerhof

Peso unità di volume
(kN/m³)
14.91

21.62

5.20-9.00

Meyerhof

20.69

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
TERRENI INCOERENTI
Densità relativa
Descrizione
Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Angolo di resistenza al taglio
Descrizione
Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite

NSPT

Correlazione
Shioi - Fukui (1982)

Cu
(kPa)
14.81

Trofimenkov (1974), Mitchell e
Gardner
Trofimenkov (1974), Mitchell e
Gardner

22.38

N. Calcolo

Correlazione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.02

Gibbs & Holtz 1957

Densità relativa
(%)
16.69

1.51

0.80-1.80

1.51

Gibbs & Holtz 1957

3.72

23.01

1.80-5.20

23.01

Gibbs & Holtz 1957

50.28

21.62

5.20-9.00

21.62

Gibbs & Holtz 1957

36.57

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.02

Meyerhof (1956)

Angolo d'attrito
(°)
20.86

1.51

0.80-1.80

1.51

Shioi-Fukuni (1982)

19.76

23.01

1.80-5.20

23.01

Japanese National Railway 33.9

21.62

5.20-9.00

21.62

Meyerhof (1956)

26.18
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Modulo di Young
Descrizione
Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Modulo Edometrico
Descrizione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

1.51

0.80-1.80

1.51

Bowles (1982)

1.18

23.01

1.80-5.20

23.01

Bowles (1982)

18.05

21.62

5.20-9.00

21.62

Bowles (1982)

16.96

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Classificazione AGI
Descrizione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.02

Buisman-Sanglerat

Modulo Edometrico
(Mpa)
2.65

1.51

0.80-1.80

1.51

Buisman-Sanglerat

2.21

23.01

1.80-5.20

23.01

Buisman-Sanglerat

18.64

21.62

5.20-9.00

21.62

Buisman-Sanglerat

17.96

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Classificazione AGI

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Peso unità di volume
Descrizione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.02

Classificazione A.G.I

SCIOLTO

1.51

0.80-1.80

1.51

Classificazione A.G.I

SCIOLTO

23.01

1.80-5.20

23.01

Classificazione A.G.I

21.62

5.20-9.00

21.62

Classificazione A.G.I

MODERATAMENTE
ADDENSATO
MODERATAMENTE
ADDENSATO

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Peso unità di volume saturo
Descrizione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.02

Terzaghi-Peck 1948

Peso Unità di
Volume (kN/m³)
13.59

1.51

0.80-1.80

1.51

Terzaghi-Peck 1948

13.38

23.01

1.80-5.20

23.01

Terzaghi-Peck 1948

15.97

21.62

5.20-9.00

21.62

Terzaghi-Peck 1948

15.82

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

3.02

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.02

Terzaghi-Peck 1948

Peso Unità Volume
Saturo (kN/m³)
18.27

1.51

0.80-1.80

1.51

Terzaghi-Peck 1948

18.14

23.01

1.80-5.20

23.01

Terzaghi-Peck 1948

19.74

21.62

5.20-9.00

21.62

Terzaghi-Peck 1948

19.65

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

3.02

Bowles (1982)

Modulo di Young
(Mpa)
2.37
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Prova DIN4

Coordinate WGS84

COMMITENTE: Provincia di Modena
FALDA: presente tra m 2.80-6.20

DATI DI CAMPAGNA

LOCALITA’:

Calcolo
Res. dinamica
coefficiente
ridotta
riduzione sonda

Latitudine:
Longitudine

-------

Sassuolo, Piazzale Falcone e Borsellini
(Liceo A. F. Formiggini)

Res. dinamica
(MPa)

Profondità (m)

Nr. Colpi

Chi

(MPa)

(MPa)

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60

3
3
3
4
3
2
2
2
2
1
1
2
17
22
21
17
18
22
27
26
13
12
13
6
9
5
7
15
26
39
22
11
14
14
22
19
25
30
29
33
39
30
40

0.855
0.851
0.847
0.843
0.840
0.836
0.833
0.830
0.826
0.823
0.820
0.817
0.764
0.711
0.709
0.756
0.753
0.701
0.698
0.696
0.744
0.791
0.739
0.787
0.785
0.783
0.781
0.729
0.677
0.575
0.674
0.772
0.720
0.719
0.667
0.716
0.664
0.663
0.661
0.610
0.559
0.657
0.556

2.70
2.69
2.45
3.26
2.43
1.62
1.61
1.48
1.48
0.73
0.73
1.46
10.78
12.98
12.35
10.66
11.25
11.95
14.61
14.02
7.49
7.36
6.99
3.43
5.14
2.85
3.97
7.49
12.06
15.36
10.15
5.81
6.52
6.51
9.50
8.80
10.74
12.19
11.76
12.34
13.36
12.09
12.96

3.16
3.16
2.90
3.86
2.90
1.93
1.93
1.79
1.79
0.89
0.89
1.79
14.10
18.25
17.42
14.10
14.93
17.05
20.92
20.15
10.07
9.30
9.45
4.36
6.54
3.63
5.09
10.27
17.80
26.70
15.06
7.53
9.06
9.06
14.23
12.29
16.17
18.39
17.78
20.23
23.91
18.39
23.31

Pres. ammissibile
con riduzione
Pres. ammissibile
Herminier Herminier - Olandesi
Olandesi
(kPa)
(MPa)
134.93
134.32
122.74
162.94
121.68
80.79
80.46
74.05
73.76
36.74
36.60
72.94
538.93
649.23
617.32
533.11
562.53
597.42
730.63
701.16
374.59
367.97
349.31
171.66
256.81
142.30
198.73
374.38
602.77
768.25
507.36
290.69
326.21
325.48
474.76
439.81
537.06
609.51
587.94
617.05
667.85
604.50
647.98

157.89
157.89
144.90
193.21
144.90
96.60
96.60
89.26
89.26
44.63
44.63
89.26
705.17
912.58
871.10
705.17
746.66
852.40
1046.12
1007.38
503.69
464.94
472.53
218.09
327.13
181.74
254.44
513.45
889.99
1334.98
753.07
376.53
452.84
452.84
711.61
614.57
808.64
919.73
889.08
1011.71
1195.66
919.73
1165.49
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Prof. Strato
(m)

NPDM

Rd
(MPa)

Tipo

Clay
Fraction
(%)

Peso unità
di volume
(kN/m³)

Tensione
efficace
(kPa)

Coeff. di
correlaz.
con Nspt

NSPT

Descrizione

15.0
15.69

Peso unità
di volume
saturo
(kN/m³)
18.53
18.24

1
2.4

3.2
1.71

3.2
1.57

0
0

6.2
8.6

17.74
25.5

13.43
15.86

Incoerente
Incoerente
coesivo
Incoerente
Incoerente
coesivo

7.5
25.98

1.51
1.51

4.83
2.58

terreno vegetale
argilla con limo

0
0

20.59
23.93

19.81
24.52

59.15
95.81

1.51
1.51

26.79
38.51

ghiaia sabbiosa
argillite

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
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STIMA PARAMETRI LITOTECNICI PROVA
“DIN4”
TERRENI COESIVI
Coesione non drenata
Descrizione

NSPT

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Modulo Edometrico
Descrizione

2.58

Prof. Strato
(m)
1.00-2.40

38.51

6.20-8.60

Shioi - Fukui (1982)

377.65

NSPT

Correlazione

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Modulo di Young
Descrizione

2.58

Prof. Strato
(m)
1.00-2.40

Eed
(Mpa)
2.76

38.51

6.20-8.60

NSPT

Correlazione

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Classificazione AGI
Descrizione

2.58

Prof. Strato
(m)
1.00-2.40

Schultze

Ey
(MPa)
0.91

38.51

6.20-8.60

Schultze

38.69

NSPT

Correlazione

Classificazione

Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
Peso unità di volume
Descrizione

2.58

Prof. Strato
(m)
1.00-2.40

A.G.I. (1977)

POCO CONSISTENTE

38.51

6.20-8.60

A.G.I. (1977)

ESTREM.
CONSISTENTE

NSPT

Prof. Strato
(m)
1.00-2.40

Correlazione
Meyerhof

Peso unità di volume
(kN/m³)
15.69

6.20-8.60

Meyerhof

23.93

Strato (2)
2.58
argilla con limo
Strato (4)
38.51
argillite
Peso unità di volume saturo
Descrizione
NSPT
Strato (2)
argilla con limo
Strato (4)
argillite
TERRENI INCOERENTI
Densità relativa
Descrizione
Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite

Correlazione
Shioi - Fukui (1982)

Cu
(KPa)
25.30

Trofimenkov (1974), Mitchell e
Gardner
Trofimenkov (1974), Mitchell e
Gardner

41.43

Correlazione

2.58

Prof. Strato
(m)
1.00-2.40

Meyerhof

Peso unità di volume saturo
(KN/m³)
18.24

38.51

6.20-8.60

Meyerhof

24.52

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

4.83

Prof. Strato
(m)
0.00-1.00

4.83

Gibbs & Holtz 1957

Densità relativa
(%)
24.72

2.58

1.00-2.40

2.58

Gibbs & Holtz 1957

10.66

26.79

2.40-6.20

26.79

Gibbs & Holtz 1957

51.74

38.51

6.20-8.60

26.76

Gibbs & Holtz 1957

54.79
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Angolo di resistenza al taglio
Descrizione
NSPT
Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Modulo di Young
Descrizione

4.83

Prof. Strato
(m)
0.00-1.00

2.58

1.00-2.40

2.58

Shioi-Fukuni (1982)

26.79

2.40-6.20

26.79

Japanese National Railway 35.04

38.51

6.20-8.60

26.76

Meyerhof (1956)

27.64

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Modulo Edometrico
Descrizione

4.83

Prof. Strato
(m)
0.00-1.00

4.83

Bowles (1982)

Modulo di Young
(MPa)
3.19

2.58

1.00-2.40

2.58

Bowles (1982)

2.52

26.79

2.40-6.20

26.79

Bowles (1982)

20.49

38.51

6.20-8.60

26.76

Bowles (1982)

20.47

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Classificazione AGI
Descrizione

4.83

Prof. Strato
(m)
0.00-1.00

4.83

Buisman-Sanglerat

Modulo Edometrico
(MPa)
3.79

2.58

1.00-2.40

2.58

Buisman-Sanglerat

2.02

26.79

2.40-6.20

26.79

Buisman-Sanglerat

21.02

38.51

6.20-8.60

26.76

Buisman-Sanglerat

20.99

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

Classificazione AGI

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Peso unità di volume
Descrizione

4.83

Prof. Strato
(m)
0.00-1.00

4.83

Classificazione A.G.I

2.58

1.00-2.40

2.58

Classificazione A.G.I

POCO
ADDENSATO
SCIOLTO

26.79

2.40-6.20

26.79

Classificazione A.G.I

38.51

6.20-8.60

26.76

Classificazione A.G.I

NSPT

Prof. Strato
(m)

N. Calcolo

Correlazione

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite
Peso unità di volume saturo
Descrizione

4.83

0.00-1.00

4.83

Terzaghi-Peck 1948

Peso Unità di
Volume
(kN/m³)
13.83

2.58

1.00-2.40

2.58

Terzaghi-Peck 1948

13.53

26.79

2.40-6.20

26.79

Terzaghi-Peck 1948

16.35

38.51

6.20-8.60

26.76

Terzaghi-Peck 1948

16.34

NSPT

N. Calcolo

Correlazione

3.40

Prof. Strato
(m)
0.00-0.80

3.40

Terzaghi-Peck 1948

Peso Unità Volume
Saturo (kN/m³)
18.42

2.64

0.80-2.40

2.64

Terzaghi-Peck 1948

18.23

26.17

2.40-6.00

26.17

Terzaghi-Peck 1948

19.98

22.88

6.00-8.60

22.88

Terzaghi-Peck 1948

19.97

Strato (1)
terreno vegetale
Strato (2)
argilla con limo
Strato (3)
ghiaia sabbiosa
Strato (4)
argillite

N. Calcolo

Correlazione

4.83

Meyerhof (1956)

Angolo d'attrito
(°)
21.38
21.22

MODERATAMENTE
ADDENSATO
ADDENSATO
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ELABORAZIONI INDAGINI GEOFISICHE:
"DOWN-HOLE” - DH1
“HVSR”- HVSR1, HVR2, HVSR3
“ESAC”- ESAC1
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INDAGINE SISMICA IN FORO DOWN-HOLE

DOWN-HOLE – ELABORAZIONE INTERVALLO
Cantiere
Data esecuzione indagini
Committente
STRUMENTAZIONE
Strumentazione impiegata
Energizzatore
Sensoristica
Distanza battute P e S
Acquisizioni

Sassuolo
25/06/2021

GEODE GEOMETRICS 24ch
Massa battente da 10 kg
Doppia terna geofonica Ambrogeo Twin3d
Onde P: 3.00 m ; Onde S: 3.00 m
Battuta P / Battuta S+ / Battuta S-

INDAGINE SISMICA IN FORO DOWN-HOLE

DOWN-HOLE – ELABORAZIONE INTERVALLO

Scoppio P

Scoppio S2

3.00 m

Scoppio S1
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CENNI TEORICI – ELABORAZIONE INTERVALLO






Nel presente caso:
Z= 1.00 m (interdistanza
fissa geofoni)
dP= 3.00 m
dS= 3.00 m
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INDAGINE SISMICA IN FORO DOWN-HOLE

DOWN-HOLE – ELABORAZIONE INTERVALLO

FILE

m
Z

m
Z1

m
Z2

ms
T1 obs

ms
T2 obs

ONDE P
ms
ms
T1 cor
T2 cor

364
361
358
355
352
349
346
343
340
337
334
331
328
325
322
319
316
313
310
307
304
300
297
294
291
288
285
282
279
276
273
270

1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
21,5
22,5
23,5
24,5
25,5
26,5
27,5
28,5
29,5
30,5
31,5
32,5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

6,59
7,22
7,56
8,02
8,41
8,87
9,09
9,43
9,67
10,11
10,61
10,97
11,23
11,78
12,80
13,00
13,15
13,29
13,87
14,28
14,89
15,11
15,35
15,71
17,78
19,07
20,73
21,25
21,79
21,87
22,31
23,51

7,00
7,73
7,81
8,21
8,67
9,21
9,81
10,11
10,31
10,74
11,31
11,74
12,02
12,41
13,48
13,64
13,71
13,88
14,42
14,93
15,54
15,81
16,07
16,40
18,41
19,54
21,22
21,74
22,27
22,39
22,76
23,95

2,08
4,00
5,35
6,42
7,21
7,93
8,36
8,83
9,17
9,68
10,24
10,64
10,94
11,52
12,55
12,78
12,95
13,11
13,70
14,12
14,74
14,97
15,22
15,59
17,65
18,94
20,60
21,13
21,67
21,76
22,21
23,41







Copia informatica per consultazione

3,88
5,47
6,25
7,04
7,75
8,47
9,19
9,59
9,88
10,36
10,97
11,44
11,75
12,17
13,25
13,43
13,52
13,71
14,26
14,78
15,40
15,68
15,95
16,28
18,29
19,42
21,10
21,62
22,16
22,29
22,66
23,85

s
T1

s
T2

s
¨T

m/s
V

0,00208
0,00400
0,00535
0,00642
0,00721
0,00793
0,00836
0,00883
0,00917
0,00968
0,01024
0,01064
0,01094
0,01152
0,01255
0,01278
0,01295
0,01311
0,01370
0,01412
0,01474
0,01497
0,01522
0,01559
0,01765
0,01894
0,02060
0,02113
0,02167
0,02176
0,02221
0,02341

0,00388
0,00547
0,00625
0,00704
0,00775
0,00847
0,00919
0,00959
0,00988
0,01036
0,01097
0,01144
0,01175
0,01217
0,01325
0,01343
0,01352
0,01371
0,01426
0,01478
0,01540
0,01568
0,01595
0,01628
0,01829
0,01942
0,02110
0,02162
0,02216
0,02229
0,02266
0,02385

0,00180
0,00146
0,00090
0,00062
0,00054
0,00053
0,00083
0,00076
0,00070
0,00068
0,00074
0,00080
0,00081
0,00065
0,00070
0,00066
0,00057
0,00060
0,00056
0,00066
0,00066
0,00071
0,00072
0,00069
0,00064
0,00048
0,00050
0,00050
0,00049
0,00052
0,00045
0,00044

556
684
1108
1603
1841
1881
1204
1313
1426
1475
1358
1255
1233
1537
1433
1526
1744
1664
1785
1520
1522
1417
1380
1440
1574
2100
2016
2018
2061
1907
2201
2251










INDAGINE SISMICA IN FORO DOWN-HOLE

DOWN-HOLE – ELABORAZIONE INTERVALLO

FILE +

FILE -

m
Z

365
362
359
356
353
350
347
344
341
338
335
332
329
326
323
320
317
314
311
308
305
301
298
295
292
289
286
283
280
277
274
271

366
363
360
357
354
351
348
345
342
339
336
333
330
327
324
321
318
315
312
309
306
303
299
296
293
290
287
284
281
278
275
272

1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
12,5
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
21,5
22,5
23,5
24,5
25,5
26,5
27,5
28,5
29,5
30,5
31,5
32,5

m
Z1

m
Z2

ms
T1 obs

ONDE SH
ms
ms
T2 obs T1 cor

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

8,91
12,96
14,32
16,35
18,35
20,10
22,03
23,09
24,12
26,73
28,35
29,97
32,72
35,96
36,45
38,14
42,12
42,28
46,00
50,86
51,19
52,48
53,29
57,18
60,91
65,77
67,14
69,49
70,95
72,41
75,49
75,97

11,99
16,04
17,83
20,13
21,10
23,05
25,27
26,81
27,51
30,11
31,10
32,72
35,15
38,71
39,36
41,12
44,87
44,97
48,11
52,97
53,62
54,91
55,72
58,96
62,69
67,71
69,02
71,12
72,89
74,10
77,11
77,82
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2,82
7,19
10,13
13,08
15,73
17,98
20,25
21,62
22,88
25,60
27,35
29,08
31,88
35,16
35,74
37,49
41,48
41,70
45,44
50,30
50,68
52,00
52,84
56,74
60,48
65,34
66,73
69,09
70,57
72,05
75,14
75,64

ms
T2 cor

s
T1

s
T2

s
¨T

m/s
V

6,65
11,34
14,26
17,26
18,87
21,19
23,66
25,43
26,35
29,05
30,17
31,88
34,37
37,96
38,69
40,49
44,26
44,42
47,58
52,44
53,13
54,45
55,29
58,54
62,28
67,30
68,63
70,74
72,53
73,76
76,77
77,50

0,00282
0,00719
0,01013
0,01308
0,01573
0,01798
0,02025
0,02162
0,02288
0,02560
0,02735
0,02908
0,03188
0,03516
0,03574
0,03749
0,04148
0,04170
0,04544
0,05030
0,05068
0,05200
0,05284
0,05674
0,06048
0,06534
0,06673
0,06909
0,07057
0,07205
0,07514
0,07564

0,00665
0,01134
0,01426
0,01726
0,01887
0,02119
0,02366
0,02543
0,02635
0,02905
0,03017
0,03188
0,03437
0,03796
0,03869
0,04049
0,04426
0,04442
0,04758
0,05244
0,05313
0,05445
0,05529
0,05854
0,06228
0,06730
0,06863
0,07074
0,07253
0,07376
0,07677
0,07750

0,00383
0,00415
0,00414
0,00418
0,00314
0,00321
0,00341
0,00381
0,00347
0,00345
0,00282
0,00281
0,00249
0,00280
0,00294
0,00301
0,00278
0,00271
0,00214
0,00214
0,00245
0,00245
0,00245
0,00180
0,00180
0,00196
0,00190
0,00165
0,00195
0,00170
0,00163
0,00186

261
241
242
239
319
312
293
262
288
290
355
356
402
358
340
332
360
368
467
467
408
408
409
555
555
510
527
607
512
587
612
537
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Risultati interpretazione
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9V PV



INDAGINI SISMICHE HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO (HVSR)
La caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica di indagine sismica passiva HVSR
(Horizontal to Vertical Spectral Ratio – Metodo di Nakamura) è finalizzata all'individuazione delle
frequenze caratteristiche di risonanza di sito. Esse sono correlabili ai cambi litologici presenti sia
all'interno della copertura che nell'ammasso roccioso. L'utilizzo di algoritmi di calcolo finalizzati ad
una modellizzazione sintetica dello spettro H/V, permette di correlare ogni picco spettrale con le
discontinuità presenti nel sottosuolo (per esempio i cambi litologici). I dati che si possono ricavare
sono spessori, profondità e velocità di propagazione delle onde di taglio all'interno del sismo–strato
individuato. Tramite l'elaborazione di moti superiori e l'analisi dell'andamento delle tre componenti
del moto, è possibile distinguere i picchi di origine naturale da quelli generati dai moti superiori o
da artefatti, al fine di garantire una corretta interpretazione dello spettro sismico registrato. La
tecnica dei rapporti spettrali (HVSR) trova la sua massima applicazione negli studi di
microzonazione sismica poiché fornisce un parametro fondamentale (frequenza propria di
risonanza di sito) per una corretta progettazione di edifici antisismici. Negli ultimi anni si è
affermata anche per la sua versatilità poiché si è dimostrato come lo spettro sismico può
rappresentare un modello sismo – stratigrafico del sottosuolo.
La tecnica HVSR è totalmente non invasiva, molto rapida, si può applicare ovunque e non necessita
di nessun tipo di perforazione, né di stendimenti di cavi, né di energizzazioni esterne diverse dal
rumore ambientale che in natura esiste ovunque. Per l'acquisizione dei dati è stato utilizzato un
“velocimetro triassiale” conforme alle norme SESAME.
I risultati che si possono ottenere da indagini sismiche HVSR sono:
x La frequenza caratteristica di risonanza del sito che rappresenta un parametro
fondamentale per il corretto dimensionamento degli edifici antisismici. Si dovranno adottare
adeguate precauzioni nell'edificare strutture aventi la stessa frequenza di vibrazione del
terreno, per evitare l'effetto di "doppia risonanza", fenomeno estremamente pericoloso per
la stabilità delle costruzioni.
x La frequenza fondamentale di risonanza di un edificio, qualora la misura venga effettuata
all'interno dello stesso. In seguito sarà possibile confrontarla con quella caratteristica del
sito e capire se, in caso di sisma, la costruzione potrà essere o meno a rischio.
x La stratigrafia del sottosuolo con un range di indagine compreso tra 0.5 e 700 m di
profondità, anche se il dettaglio maggiore si ha nei primi 100 metri. Il principio su cui si basa
la tecnica HVSR, in termini di stratigrafia del sottosuolo, è rappresentato dalla definizione
di strato, inteso come unità distinta da quelle sopra e sottostanti per un contrasto
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d'impedenza, ossia per il rapporto tra i prodotti di velocità delle onde sismiche nel mezzo e
densità del mezzo stesso.
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INDAGINE SISMICA PASSIVA MEDIANTE REGISTRAZIONE DI MICROTREMORI NATURALI IN
ARRAY 2-D (METODOLOGIA ESAC)
Per estendere la caratterizzazione sismica del sottosuolo e raggiungere un’elevata coerenza dei
dati acquisiti, sono state svolte acquisizioni di rumore sismico ambientale utilizzando un array 2D.
Tale tecnica, conosciuta come la metodologia Re.Mi./ESAC, permette di campionare le frequenze
più basse, caratterizzanti le porzioni più profonde del sottosuolo. In generale le tecniche sfruttano
la capacità di poter mettere in relazione le velocità di fase e le frequenze, relative alle onde di
taglio, con le forme di dispersione delle onde di superficie. I microtremori sismici naturali
determinano, in corrispondenza della superficie, la formazione di onde superficiali di Rayleigh. Si
utilizzano dunque i microtremori naturali come sorgente sismica, i quali vengono misurati
attraverso geofoni verticali disposti secondo array lineari. L'analisi avviene grazie a un passaggio
delle registrazioni ottenute, attraverso la trasformata di Fourier, da un dominio spazio/tempo a un
dominio frequenza/inverso della velocità. Il risultato dell'analisi è l'identificazione dello spettro
energetico del segnale, in funzione della frequenza e dell'inverso della velocità. Dato che i livelli
energetici possono variare significativamente alle diverse frequenze, lo spettro durante la fase di
elaborazione viene normalizzato. L’indagine sismica Re.Mi./ESAC è stata eseguita in sito utilizzando
24 geofoni verticali, distanziati di 2 m, con frequenza naturale di 4.5 Hz fissati al terreno ad intervalli
regolari. I dati sono stati registrati mediante un sismografo GEODE Geometrics 24 bit con filtri
disinseriti, velocità di campionamento (sample rate) di 4 millisecondi e lunghezza delle acquisizioni
di 30 secondi.
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Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO 14 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)
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1.0 PREMESSA
Nell’ambito del progetto di:
"LICEO STATALE “A.F. FORMIGGINI”
NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE IN VIA BOLOGNA
SECONDO E TERZO STRALCIO
si riportano le indicazioni per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo (TRS)che saranno prodotte per la realizzazione
dell’ampliamento del Liceo Statale “A.F. Formiggini” sito nel Comune di Sassuolo (MO), loc. Sassuolo, Piazza Falcone e
Borsellino, su are censita al vigente catasto al Foglio n. 39, particelle n. 247 e 249.
L’attuale e futura destinazione d’uso del sito progettuale assieme ai risultati delle indagini e campionamenti ambientali
propedeutici alla definizione delle modalità sulla gestione delle TRS, potranno essere anche utilizzati a livello quali-quantitativo il
riconoscimento delle attuali caratteristiche chimico-ambientali dei terreni ivi presenti.

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO 14 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)
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5.0 CARATTERISTICHE LITOLOGICHE DEL TERRENO DA ESCAVARE
Sulla base delle indagini geognostiche svolte e riportate nella relazione geologica allegata al progetto, è emersa una stratigrafia
locale omogenea per i primi metri di spessore e correlabile su tutta l’area interessata. Infatti sotto al p.c. sono presenti
esclusivamente terreni in situ naturali senza matrici di riporto (almeno come verificato limitatamente ai punti di scavo e indagine
diretti).
La stratigrafia rilevata è la seguente:
•

0.00-0.40/0.50 m: Terreno vegetale limo argilloso in stato decompresso, di colore bruno-nocciola

•

0.40/.50-2.20 m: Argilla con limo e/o limo con argilla debolmente sabbiosa di colore grigio nocciola

•

2.20-3.00 m: ghiaia sabbiosa in falda

Si segnala che l’art. 4 del D.P.R. 120/2017comma 3 prevede, nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di
riporto, affinché possano essere considerate come sottoprodotti e gestite in via semplificata e non come rifiuti:
•

la componente di materiali di origine antropica frammista ai materiali di origine naturale non può superare la quantità
massima del 20% in peso;

•

oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale [comma 2 lett. d) del suddetto articolo, da effettuare con analisi
chimiche] tali materiali devono essere sottoposti a test di cessione.

6.0 SUPERFICIE, VOLUMI E PROFONDITA’ MASSIME DI SCAVO PREVISTE
Per la realizzazione dell’ampliamento in progetto:
•

l’area di scavo sarà compresa nel range tra 1.000-2.500 mq,

•

i volumi di terreno da escavare non supereranno i 3.000 mc, le attuali massime profondità di scavo previste non
supereranno i 3.0 m dal p.c. attuale

7.0 IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CANTIERE
Il cantiere in oggetto, ai sensi di:
•

art. 2, comma 1, lett. t) D.P.R. 120/2017,

•

punto 3.3 della Delibera n. 54/2019 del Consiglio S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente),

rientra nei “CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI” ossia:
•

cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle
sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti.

Per tali cantieri non è prevista la redazione di un PIANO DI UTILIZZO per la gestione delle TRS ma, in base sempre alle
disposizioni di cui al D.P.R. 120/2017, il PRODUTTORE, ossia il soggetto la cui attività materiale produce TRS1, deve
PREDISPORRE e TRASMETTERE la DICHIARAZIONE DI UTILIZZO di cui all’art. 21 del D.P.R. 120/2017 secondo le modalità
riportate in ALLEGATO 6 al DPR 120/2017.La trasmissione va effettuata all’ARPA, al Comune che rilascia il titolo abilitativo del
progetto ed al/ai Comune/Comuni in cui sono presenti il sito/i di riutilizzo.

1 definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. r) D.P.R. 120/2017
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8.0 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE “TRS”
La caratterizzazione ambientale delle TRS del cantiere in oggetto è stata svolta in conformità a quanto previsto dal DPR 120/2017
smi e Delibera n. 54/2019 del Consiglio S.N.P.A.
8.1 UBICAZIONE PUNTI DI PRELIEVO E NUMERO CAMPIONI DA ANALIZZARE
Al punto 3.3 della Delibera n. 54/2019 del Consiglio S.N.P.A., viene specificato sia il numero minimo di punti prelievo che dipende
da:
•

estensione della superficie di scavo,

•

volume di TRS in scavo.

Siccome:
•

la superficie complessiva di scavo è tra 1.000-2.500 mq,

•

il volume di scavo in banco è inferiore a 3.000,00 mq,

il cantiere rientra nel caso (c) che prevede:
…“Caso c): saranno condotti almeno sei saggi di scavo (pozzetti o trincee); dalla prima terna di saggi di scavo
saranno prelevati dalle pareti un numero congruo di campioni elementari (anche in funzione delle dimensioni del
pozzetto/trincea) che andranno a costituire un unico campione composito rappresentativo dell’area pertinente ai
tre saggi (es. settore ovest, affioramento litologia x), con l’accortezza di comporre il composito con un uguale
apporto di materiale dai tre punti di saggio. Analogamente dalla seconda terna di saggi sarà ottenuto un secondo
campione composito rappresentativo dell’area ad essi pertinente (es. settore est, affioramento litologia)”…
È Inoltre prevista la formazione di almeno due campioni rappresentativi rispettivamente del livello più superficiale del terreno
(approssimativamente per la profondità 0-1m) e del livello più profondo (compreso fra la profondità di un metro e il fondo scavo).
Per tutti i casi, nei quali si verifichino significative variazioni litologiche/ di proprietà del materiale, si dovrà valutare l’effettuazione
di un numero maggiore di saggi e di campioni compositi al fine di caratterizzare tutte le tipologie presenti.
Nell’ambito progettuale sono stati pertanto condotti n. 6 punti di scavo di cui:
•

n. 2 sondaggi a carotaggio continuo (S1-S2),

•

n. 4 saggi con escavatore meccanico (Sa1, Sa2, Sa3, Sa4),

per totali n. 6 verticali di indagine.
Il tutto come ubicato ed identificato nella planimetria e tabella riportata a pagina seguente.

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
VIA V. VENETO 14 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Copia informatica per consultazione

RELAZIONE TECNICA PER GESTIONE “TRS”
Luglio 2021
TIPO DEPOSITO e/o
FORMAZIONE

TERRENO VEGETALE
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INDAGINI DEDICATE
LIVELLI GEOLOGICI

S1

S2

Sa1

Sa2

Sa3

Sa4

LIVELLO "1"

limo argilloso in stato decompresso, di colore
bruno-nocciola. LIVELLO NON IDONEO COME
BASE FONDALE.

0.00-0.40

0.00-0.50

0.00-0.50

0.00-0.50

0.00-0.50

0.00-0.50

LIVELLO "2"

Argilla con limo (e/o limi con argilla) debolmente
sabbiosa di colore grigio nocciola, da mediamente
ad altamente plastica, da poco consistenti a
mediamente consistenti, compressibili, sature alla
base e con tracce di materia organica

0.40-2.20

0.50-2.20

0.50-2.20

0.50-2.20

0.50-2.20

0.50-2.20

LIVELLO "3"

Ghiaia eterometrica (2 cm < Ø < 6 cm) con rari
ciottoli, subarrotondata o arrotondata poligenica
(clasti di arenaria, serpentinite, calcarenite) matrice
sostenuta di natura prevalentemente sabbiosa, da
mediamente a fortemente addensata, satura sotto a
m 2.20-2.40 m dal p.c. attuale. Per brevi tratti la
matrice limoso-sabbiosa è prevalente con
colorazione grigio-nocciola.

2.20-3.00* 2.20-3.00* 2.20-3.00* 2.20-3.00* 2.20-3.00* 2.20-3.00*

Profndità massima investigata per TRS

PROFONDITA' LIVELLI DA P.C. (m)

(Pleistocene-Olocene)

Sa(n) - saggi geognostici con
escavatore

DESCRIZIONE LITOLOGICA

S(N) - Sondaggio
geognostico a rotazione
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L’area oggetto dell’ampliamento e di futuro scavo, è stata suddivisa in n. 2 zone con n. 3 punti di indagine ciascuna. Per ciascun
punto di indagine sono stati prelevati porzioni di terreno in modo di formare alla fine un unico campione composito rappresentativo
degli orizzonti presenti tra le profondità di m 0.00-1.00 e 1.00-3.00 dal p.c..
In totale pertanto sono stati prelevati n. 4 campioni di terreno sottoposti ad analisi chimico-fisiche di laboratorio; il tutto secondo
la tabella sottostante

Settore

Punti di Indagine

NORD

Sa3-Sa4-S2

SUD

Sa1-Sa2-S1

Sigla campione
composito
Area Sa3-Sa4-S2
Area Sa3-Sa4-S2
Area Sa1-Sa2-S1
Area Sa1-Sa2-S1

Profondità
(m da p.c.)
0.00-1.00
1.00-3.00
0.00-1.00
1.00-3.00

Dai n. 4 campioni prelevati ed analizzati in laboratorio è stato anche ricavato anche n. 1 un campione rappresentativo del
chimismo generale dell’area, sottoposto a TEST DI CESSIONE nel rispetto di quanto previsto all’art. 4, comma 3 del D.P.R.
120/2017. Pur non essendo rilevate matrici di riporto nei terreni escavati, prelevati ed analizzati, si è deciso comunque di effettuare
un TEST DI CESSIONE al fine di avere un quadro totale e pienamente esaustivo della qualità ambientale dei terreni ivi presenti.
8.2 ANALISI CHIMICHE
8.2.1 SET ANALITI E VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO
Il set di parametri analitici ricercati sui campioni prelevati, necessari ad individuare i
requisiti di qualità ambientale, è stato definito in base alle possibili sostanze ricollegabili
alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, così come previsto
nell’Allegato 4 del D.P.R. 120/2017. Vista anche la destinazione d’uso della zona, il set
minimale è risultato idoneo per la verifica dei requisiti ambientali del terreno. Secondo
l’art. 22 e l’art 20 comma 1 della D.P.R. 120/2017, in considerazione della destinazione
urbanistica del sito di produzione, le concentrazioni analitiche da determinate in
laboratorio, sono state confrontate con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione
(CSC) di cui alla colonna A (destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale),
della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006,
maggiormente restrittive.
8.3 TEST DI CESSIONE
Nel rispetto di quanto previsto all’art. 4, comma 3 del D.P.R. 120/2017, al fine di verificare per completezza l’idoneità dei requisiti
ambientali dei terreni presenti, il campione rappresentativo del chimismo generale dell’area è stato sottoposto anche a TEST DI
CESSIONE.
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8.3.1 SET ANALITI E VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO
Il set di parametri analitici ed i valori limite di riferimento da utilizzare nei Test di Cessione sono quelli previsti da:
•

Allegato 3 del D.M. 186/2006 smi, per il possibile riutilizzo del terreno in situ per attività di recupero ambientale;

•

Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV D.Lgs. 152/2006 smi per l’accertamento del NON superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione in acque sotterranee.

9.0 ESITI DELLA CARATTRIZZAZIONE AMBIENTALE
Dai risultati di laboratorio (si vedano i report allegati a fine relazione), tutti i campioni risultano conformi ai limiti di legge per
riutilizzo in:
•

siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (come indicato nella Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs
152/2006 smi),

•

attività di recupero ambientale come previsto dall’Allegato 3 del D.M. 186/2006.

Inoltre il TEST DI CESSIONE non evidenzia superamento delle CSC fissate per acque sotterranee dalla Tabella 2, Allegato 5,
Titolo V, Parte IV D.LGS 152/2006 smi, come previsto dall’art. 4 comma 3 del DPR 120/2017.
10.0 DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI
Tutte le TRS prodotte saranno portate via dal sito di produzione e trasportate direttamente al/ai sito/i di conferimento per il
riutilizzo, senza prevedere DEPOSITO INTERMEDIO.
Di seguito si elencano i documenti necessari da predisporre a cura del PRODUTTORE:
1. DICHIARAZIONE DI UTILIZZO (ALLEGATO 6 D.P.R. 120/2017), da inviare almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori
di scavo alle autorità competenti territorialmente (a cui si consiglia di allegare copia dei report analitici e test di cessione),
ossia:
a. all’ARPA,
b. al Comune che rilascia il titolo abilitativo del progetto,
c.

al/ai Comune/Comuni in cui sono presenti il/i siti di riutilizzo se diverso/i da quello di produzione.

2. DOCUMENTO DI TRASPORTO (ALLEGATO 7 D.P.R. 120/2017).
3. DICHIARAZIONJE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U. - ALLEGATO 8 DPR 120/2017).
11.0 CONSIDERAZIONI FINALI
Fermo restando le normative vigenti in materia di bonifica, qualora nel corso dell’esecuzione dello scavo vengano rilevati elementi
che possano far presagire la potenziale contaminazione delle terre e rocce da scavo, anche a seguito delle stesse operazioni di
scavo, il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di sospendere i lavori fino all’esecuzione della caratterizzazione. Il superamento delle
“Soglie di Contaminazione” come definite dall’art. 240, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, comporta l’obbligo di darne
immediata comunicazione:
▪

all’autorità competente sull’opera;

▪

al titolare dell’opera;

▪

al proprietario dell’area se distinto dal titolare dell’opera;

▪

ai soggetti di cui all’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 smi.
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Alla comunicazione dovranno essere allegati i referti delle analisi effettuate.

Il geologo

Dott. Geol. Giorgio PIAGNANI
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Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

Rapporto di prova n°: 21LA29091 del 07/07/2021

Spett.
PROVE PENETROMETRICHE S.R.L.
VIA PER MODENA, 8
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)

Dati di accettazione
Matrice: Terreni
Contenitore: Sacchetto di plastica
Quantità: 1 kg
Data accettazione: 18/06/2021
Data inizio analisi: 18/06/2021 Data fine analisi: 07/07/2021

Dati di campionamento (forniti dal cliente)
Campionamento a cura di: cliente
Denominazione: Area Sa1-Sa2-S1
Profondità prelievo da: 0 a 1 m
Luogo: Sassuolo, P.zza Falcone e Borsellino Ist. Formiggini Modena
Data e ora prelievo: 16/06/2021

Risultati analitici
Data Inizio Parametro
Data Fine Metodo

U.M.

Risultato

(C) 18/06/21
21/06/21

Frazione < 2 mm
DM 13/09/1999 SO 185 GU 248 21/10/1999 II/1

%

100,0

(C) 18/06/21
21/06/21

Residuo 105°C
UNI EN 14346-1 2007 met A

%

76,6

(C) 18/06/21
25/06/21

Idrocarburi C>12
EPA 3550 C 2007 + EPA 8015 C 2007

mg/Kg s.s.

<5

(C) 18/06/21
25/06/21

Arsenico
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

4,30

(C) 18/06/21
25/06/21

Cadmio
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

0,67

(C) 18/06/21
25/06/21

Cobalto
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

11,6

(C) 18/06/21
25/06/21

Cromo totale
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

46,5

(C) 18/06/21
02/07/21

Cromo VI
CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986

mg/Kg s.s.

< 0,1

(C) 18/06/21
25/06/21

Nichel
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

55,5

(C) 18/06/21
25/06/21

Piombo
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

19,1

(C) 18/06/21
25/06/21

Rame
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

38,7

(C) 18/06/21
25/06/21

Zinco
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

83,8

Incertezza

LoQ

R % Limiti 1 - Limiti 2

0.1
±3,4

1
5

116 - S

50

750

±1,20

0.5

20

50

±0,20

0.5

2

15

±2,8

0.5

20

250

±14,4

1

150

800

2

15

0.1
±12,8

1

120

500

±5,4

1

100

1000

±6,8

1

120

600

±14,8

1

150

1500
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AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

s.r.l.

Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

segue Rapporto di prova n°: 21LA29091 del 07/07/2021
Data Inizio Parametro
Data Fine Metodo
(C) 18/06/21
25/06/21
18/06/21
07/07/21

U.M.

Risultato

Incertezza

LoQ

R % Limiti 1 - Limiti 2

Mercurio
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

< 0,5

0.5

1

5

Amianto (prova subappaltata)
DM 06/09/94 All. 1 Met. B.

mg/Kg s.s.

< 100

100

1000

1000

Limiti: D.Lgs.152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Limite1:Colonna A, Limite2: Colonna B

Il presente Rapporto di Prova contiene un Allegato.

Fine del rapporto di prova n° 21LA29091

Il Responsabile Tecnico o suo sostituto

Il Responsabile di Laboratorio o suo sostituto

Dott. Nicola Rossi
Chimico - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’EmiliaRomagna n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini n°
1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.
Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo
laboratorio.
(C) Prove eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D, Rimini.
Nella colonna R è riportato il fattore di recupero. La lettera riportata accanto indica se il fattore di recupero è utilizzato (S) o non utilizzato (N) ai fini del calcolo.
Nella colonna LoQ è riportato il limite di quantificazione.
Il valore dell'incertezza associato al risultato è di tipo esteso; fattore di copertura k= 2 p= 95 % gradi di libertà = 10.
Il valore dell'incertezza non comprende il campionamento.
Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione così come ricevuto. Il Laboratorio
non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento dichiarati dal cliente.
In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda
comunque l’esecuzione dell’analisi.
Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i parametri identificati con il simbolo ► indicano un
risultato fuori da tale specifica. Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano
sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.
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AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Giudizio di conformità relativi al Rapporto di Prova n° 21LA29091

Giudizio di conformità:
Sulla base dei parametri richiesti dal Committente, i valori riscontrati sono CONFORMI ai limiti di accettabilità previsti dal D.L n. 152 del 03.04.2006
TITOLO V, All.5, Tabella 1A - Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale pubblicato su SO n. 96 G.U n.88 del 14.04.2006
Sulla base dei parametri richiesti dal Committente, i valori riscontrati sono CONFORMI ai limiti di accettabilità previsti dal D.L n. 152 del 03.04.2006
TITOLO V, All.5, Tabella 1B - Siti ad uso Commerciale ed Industriale pubblicato su SO n. 96 G.U n.88 del 14.04.2006

Il Responsabile Tecnico o suo sostituto

Il Responsabile di Laboratorio o suo sostituto

Dott. Nicola Rossi
Chimico - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’EmiliaRomagna n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini n°
1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.
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AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
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Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

Rapporto di prova n°: 21LA29092 del 07/07/2021

Spett.
PROVE PENETROMETRICHE S.R.L.
VIA PER MODENA, 8
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)

Dati di accettazione
Matrice: Terreni
Contenitore: Sacchetto di plastica
Quantità: 1 kg
Data accettazione: 18/06/2021
Data inizio analisi: 18/06/2021 Data fine analisi: 02/07/2021

Dati di campionamento (forniti dal cliente)
Campionamento a cura di: cliente
Denominazione: Area Sa1-Sa2-S1
Profondità prelievo da: 1 a 3 m
Luogo: Sassuolo, P.zza Falcone e Borsellino Ist. Formiggini Modena
Data e ora prelievo: 16/06/2021

Risultati analitici
Data Inizio Parametro
Data Fine Metodo

U.M.

Risultato

(C) 18/06/21
21/06/21

Frazione < 2 mm
DM 13/09/1999 SO 185 GU 248 21/10/1999 II/1

%

100,0

(C) 18/06/21
21/06/21

Residuo 105°C
UNI EN 14346-1 2007 met A

%

79,9

(C) 18/06/21
25/06/21

Idrocarburi C>12
EPA 3550 C 2007 + EPA 8015 C 2007

mg/Kg s.s.

<5

(C) 18/06/21
25/06/21

Arsenico
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

3,77

(C) 18/06/21
25/06/21

Cadmio
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

0,64

(C) 18/06/21
25/06/21

Cobalto
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

12,8

(C) 18/06/21
25/06/21

Cromo totale
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

46,4

(C) 18/06/21
02/07/21

Cromo VI
CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986

mg/Kg s.s.

< 0,1

(C) 18/06/21
25/06/21

Nichel
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

57,6

(C) 18/06/21
25/06/21

Piombo
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

18,3

(C) 18/06/21
25/06/21

Rame
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

38,4

(C) 18/06/21
25/06/21

Zinco
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

78,2

Incertezza

LoQ

R % Limiti 1 - Limiti 2

0.1
±3,5

1
5

116 - S

50

750

±1,06

0.5

20

50

±0,19

0.5

2

15

±3,1

0.5

20

250

±14,4

1

150

800

2

15

0.1
±13,3

1

120

500

±5,1

1

100

1000

±6,7

1

120

600

±13,8

1

150

1500
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L.A.V.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
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Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

segue Rapporto di prova n°: 21LA29092 del 07/07/2021
Data Inizio Parametro
Data Fine Metodo
(C) 18/06/21
25/06/21
18/06/21
02/07/21

U.M.

Risultato

Incertezza

LoQ

R % Limiti 1 - Limiti 2

Mercurio
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

< 0,5

0.5

1

5

Amianto (prova subappaltata)
DM 06/09/94 All. 1 Met. B.

mg/Kg s.s.

< 100

100

1000

1000

Limiti: D.Lgs.152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Limite1:Colonna A, Limite2: Colonna B

Il presente Rapporto di Prova contiene un Allegato.

Fine del rapporto di prova n° 21LA29092

Il Responsabile Tecnico o suo sostituto

Il Responsabile di Laboratorio o suo sostituto

Dott. Nicola Rossi
Chimico - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’EmiliaRomagna n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini n°
1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.
Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo
laboratorio.
(C) Prove eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D, Rimini.
Nella colonna R è riportato il fattore di recupero. La lettera riportata accanto indica se il fattore di recupero è utilizzato (S) o non utilizzato (N) ai fini del calcolo.
Nella colonna LoQ è riportato il limite di quantificazione.
Il valore dell'incertezza associato al risultato è di tipo esteso; fattore di copertura k= 2 p= 95 % gradi di libertà = 10.
Il valore dell'incertezza non comprende il campionamento.
Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione così come ricevuto. Il Laboratorio
non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento dichiarati dal cliente.
In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda
comunque l’esecuzione dell’analisi.
Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i parametri identificati con il simbolo ► indicano un
risultato fuori da tale specifica. Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano
sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.
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Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Giudizio di conformità relativi al Rapporto di Prova n° 21LA29092

Giudizio di conformità:
Sulla base dei parametri richiesti dal Committente, i valori riscontrati sono CONFORMI ai limiti di accettabilità previsti dal D.L n. 152 del 03.04.2006
TITOLO V, All.5, Tabella 1A - Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale pubblicato su SO n. 96 G.U n.88 del 14.04.2006
Sulla base dei parametri richiesti dal Committente, i valori riscontrati sono CONFORMI ai limiti di accettabilità previsti dal D.L n. 152 del 03.04.2006
TITOLO V, All.5, Tabella 1B - Siti ad uso Commerciale ed Industriale pubblicato su SO n. 96 G.U n.88 del 14.04.2006

Il Responsabile Tecnico o suo sostituto

Il Responsabile di Laboratorio o suo sostituto

Dott. Nicola Rossi
Chimico - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’EmiliaRomagna n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini n°
1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.
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Rapporto di prova n°: 21LA29093 del 07/07/2021

Spett.
PROVE PENETROMETRICHE S.R.L.
VIA PER MODENA, 8
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)

Dati di accettazione
Matrice: Terreni
Contenitore: Sacchetto di plastica
Quantità: 1 kg
Data accettazione: 18/06/2021
Data inizio analisi: 18/06/2021 Data fine analisi: 02/07/2021

Dati di campionamento (forniti dal cliente)
Campionamento a cura di: cliente
Denominazione: Area Sa3-Sa4-S2
Profondità prelievo da: 0 a 1 m
Luogo: Sassuolo, P.zza Falcone e Borsellino Ist. Formiggini Modena
Data e ora prelievo: 16/06/2021

Risultati analitici
Data Inizio Parametro
Data Fine Metodo

U.M.

Risultato

(C) 18/06/21
21/06/21

Frazione < 2 mm
DM 13/09/1999 SO 185 GU 248 21/10/1999 II/1

%

< 0,1

(C) 18/06/21
21/06/21

Residuo 105°C
UNI EN 14346-1 2007 met A

%

80,5

(C) 18/06/21
25/06/21

Idrocarburi C>12
EPA 3550 C 2007 + EPA 8015 C 2007

mg/Kg s.s.

<5

(C) 18/06/21
25/06/21

Arsenico
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

4,32

(C) 18/06/21
25/06/21

Cadmio
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

0,72

(C) 18/06/21
25/06/21

Cobalto
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

12,4

(C) 18/06/21
25/06/21

Cromo totale
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

48,3

(C) 18/06/21
02/07/21

Cromo VI
CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986

mg/Kg s.s.

< 0,1

(C) 18/06/21
25/06/21

Nichel
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

54,4

(C) 18/06/21
25/06/21

Piombo
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

30,8

(C) 18/06/21
25/06/21

Rame
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

49,9

(C) 18/06/21
25/06/21

Zinco
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

85,0

Incertezza

LoQ

R % Limiti 1 - Limiti 2

0.1
±3,5

1
5

116 - S

50

750

±1,21

0.5

20

50

±0,22

0.5

2

15

±3,0

0.5

20

250

±15,0

1

150

800

2

15

0.1
±12,5

1

120

500

±8,6

1

100

1000

±8,7

1

120

600

±15,0

1

150

1500
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AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

s.r.l.

Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

segue Rapporto di prova n°: 21LA29093 del 07/07/2021
Data Inizio Parametro
Data Fine Metodo
(C) 18/06/21
25/06/21
18/06/21
02/07/21

U.M.

Risultato

Incertezza

LoQ

R % Limiti 1 - Limiti 2

Mercurio
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

< 0,5

0.5

1

5

Amianto (prova subappaltata)
DM 06/09/94 All. 1 Met. B.

mg/Kg s.s.

< 100

100

1000

1000

Limiti: D.Lgs.152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Limite1:Colonna A, Limite2: Colonna B

Il presente Rapporto di Prova contiene un Allegato.

Fine del rapporto di prova n° 21LA29093

Il Responsabile Tecnico o suo sostituto

Il Responsabile di Laboratorio o suo sostituto

Dott. Nicola Rossi
Chimico - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’EmiliaRomagna n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini n°
1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.
Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo
laboratorio.
(C) Prove eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D, Rimini.
Nella colonna R è riportato il fattore di recupero. La lettera riportata accanto indica se il fattore di recupero è utilizzato (S) o non utilizzato (N) ai fini del calcolo.
Nella colonna LoQ è riportato il limite di quantificazione.
Il valore dell'incertezza associato al risultato è di tipo esteso; fattore di copertura k= 2 p= 95 % gradi di libertà = 10.
Il valore dell'incertezza non comprende il campionamento.
Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione così come ricevuto. Il Laboratorio
non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento dichiarati dal cliente.
In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda
comunque l’esecuzione dell’analisi.
Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i parametri identificati con il simbolo ► indicano un
risultato fuori da tale specifica. Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano
sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.
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AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Giudizio di conformità relativi al Rapporto di Prova n° 21LA29093

Giudizio di conformità:
Sulla base dei parametri richiesti dal Committente, i valori riscontrati sono CONFORMI ai limiti di accettabilità previsti dal D.L n. 152 del 03.04.2006
TITOLO V, All.5, Tabella 1A - Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale pubblicato su SO n. 96 G.U n.88 del 14.04.2006
Sulla base dei parametri richiesti dal Committente, i valori riscontrati sono CONFORMI ai limiti di accettabilità previsti dal D.L n. 152 del 03.04.2006
TITOLO V, All.5, Tabella 1B - Siti ad uso Commerciale ed Industriale pubblicato su SO n. 96 G.U n.88 del 14.04.2006

Il Responsabile Tecnico o suo sostituto

Il Responsabile di Laboratorio o suo sostituto

Dott. Nicola Rossi
Chimico - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’EmiliaRomagna n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini n°
1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.
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Rapporto di prova n°: 21LA29094 del 07/07/2021

Spett.
PROVE PENETROMETRICHE S.R.L.
VIA PER MODENA, 8
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)

Dati di accettazione
Matrice: Terreni
Contenitore: Sacchetto di plastica
Quantità: 1 kg
Data accettazione: 18/06/2021
Data inizio analisi: 18/06/2021 Data fine analisi: 02/07/2021

Dati di campionamento (forniti dal cliente)
Campionamento a cura di: cliente
Denominazione: Area Sa3-Sa4-S2
Profondità prelievo da: 1 a 3 m
Luogo: Sassuolo, P.zza Falcone e Borsellino Ist. Formiggini Modena
Data e ora prelievo: 16/06/2021

Risultati analitici
Data Inizio Parametro
Data Fine Metodo

U.M.

Risultato

(C) 18/06/21
21/06/21

Frazione < 2 mm
DM 13/09/1999 SO 185 GU 248 21/10/1999 II/1

%

100,0

(C) 18/06/21
21/06/21

Residuo 105°C
UNI EN 14346-1 2007 met A

%

77,5

(C) 18/06/21
25/06/21

Idrocarburi C>12
EPA 3550 C 2007 + EPA 8015 C 2007

mg/Kg s.s.

<5

(C) 18/06/21
25/06/21

Arsenico
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

2,88

(C) 18/06/21
25/06/21

Cadmio
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

0,59

(C) 18/06/21
25/06/21

Cobalto
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

10,9

(C) 18/06/21
25/06/21

Cromo totale
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

34,8

(C) 18/06/21
02/07/21

Cromo VI
CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986

mg/Kg s.s.

< 0,1

(C) 18/06/21
25/06/21

Nichel
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

50,1

(C) 18/06/21
25/06/21

Piombo
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

16,0

(C) 18/06/21
25/06/21

Rame
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

37,9

(C) 18/06/21
25/06/21

Zinco
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

79,3

Incertezza

LoQ

R % Limiti 1 - Limiti 2

0.1
±3,4

1
5

116 - S

50

750

±0,81

0.5

20

50

±0,18

0.5

2

15

±2,6

0.5

20

250

±10,8

1

150

800

2

15

0.1
±11,5

1

120

500

±4,5

1

100

1000

±6,6

1

120

600

±14,0

1

150

1500
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AZIENDA CON
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Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

segue Rapporto di prova n°: 21LA29094 del 07/07/2021
Data Inizio Parametro
Data Fine Metodo
(C) 18/06/21
25/06/21
18/06/21
02/07/21

U.M.

Risultato

Incertezza

LoQ

R % Limiti 1 - Limiti 2

Mercurio
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

< 0,5

0.5

1

5

Amianto (prova subappaltata)
DM 06/09/94 All. 1 Met. B.

mg/Kg s.s.

< 100

100

1000

1000

Limiti: D.Lgs.152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Limite1:Colonna A, Limite2: Colonna B

Il presente Rapporto di Prova contiene un Allegato.

Fine del rapporto di prova n° 21LA29094

Il Responsabile Tecnico o suo sostituto

Il Responsabile di Laboratorio o suo sostituto

Dott. Nicola Rossi
Chimico - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’EmiliaRomagna n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini n°
1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.
Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo
laboratorio.
(C) Prove eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D, Rimini.
Nella colonna R è riportato il fattore di recupero. La lettera riportata accanto indica se il fattore di recupero è utilizzato (S) o non utilizzato (N) ai fini del calcolo.
Nella colonna LoQ è riportato il limite di quantificazione.
Il valore dell'incertezza associato al risultato è di tipo esteso; fattore di copertura k= 2 p= 95 % gradi di libertà = 10.
Il valore dell'incertezza non comprende il campionamento.
Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione così come ricevuto. Il Laboratorio
non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento dichiarati dal cliente.
In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda
comunque l’esecuzione dell’analisi.
Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i parametri identificati con il simbolo ► indicano un
risultato fuori da tale specifica. Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano
sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.
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AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Giudizio di conformità relativi al Rapporto di Prova n° 21LA29094

Giudizio di conformità:
Sulla base dei parametri richiesti dal Committente, i valori riscontrati sono CONFORMI ai limiti di accettabilità previsti dal D.L n. 152 del 03.04.2006
TITOLO V, All.5, Tabella 1A - Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale pubblicato su SO n. 96 G.U n.88 del 14.04.2006
Sulla base dei parametri richiesti dal Committente, i valori riscontrati sono CONFORMI ai limiti di accettabilità previsti dal D.L n. 152 del 03.04.2006
TITOLO V, All.5, Tabella 1B - Siti ad uso Commerciale ed Industriale pubblicato su SO n. 96 G.U n.88 del 14.04.2006

Il Responsabile Tecnico o suo sostituto

Il Responsabile di Laboratorio o suo sostituto

Dott. Nicola Rossi
Chimico - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’EmiliaRomagna n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini n°
1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.
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Rapporto di prova n°: 21LA29095 del 07/07/2021

Spett.
PROVE PENETROMETRICHE S.R.L.
VIA PER MODENA, 8
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)

Dati di accettazione
Matrice: Terreni
Contenitore: Sacchetto di plastica
Quantità: 3 kg
Data accettazione: 18/06/2021
Data inizio analisi: 18/06/2021 Data fine analisi: 02/07/2021

Dati di campionamento (forniti dal cliente)
Campionamento a cura di: cliente
Denominazione: 1
Luogo: Sassuolo, P.zza Falcone e Borsellino Ist. Formiggini Modena
Data e ora prelievo: 16/06/2021

Risultati analitici
Data Inizio Parametro
Data Fine Metodo

U.M.

Risultato

(C) 18/06/21
21/06/21

Frazione < 2 mm
DM 13/09/1999 SO 185 GU 248 21/10/1999 II/1

%

100,0

(C) 18/06/21
21/06/21

Residuo 105°C
UNI EN 14346-1 2007 met A

%

77,6

(C) 18/06/21
25/06/21

Idrocarburi C>12
EPA 3550 C 2007 + EPA 8015 C 2007

mg/Kg s.s.

<5

(C) 18/06/21
25/06/21

Arsenico
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

4,33

(C) 18/06/21
25/06/21

Cadmio
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

0,61

(C) 18/06/21
25/06/21

Cobalto
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

11,3

(C) 18/06/21
25/06/21

Cromo totale
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

40,8

(C) 18/06/21
02/07/21

Cromo VI
CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986

mg/Kg s.s.

< 0,1

(C) 18/06/21
25/06/21

Nichel
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

50,2

(C) 18/06/21
25/06/21

Piombo
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

17,8

(C) 18/06/21
25/06/21

Rame
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

36,5

(C) 18/06/21
25/06/21

Zinco
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

73,6

(C) 18/06/21
25/06/21

Mercurio
EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 D 2018

mg/Kg s.s.

< 0,5

Incertezza

LoQ

R % Limiti 1 - Limiti 2

0.1
±3,4

1
5

116 - S

50

750

±1,21

0.5

20

50

±0,18

0.5

2

15

±2,7

0.5

20

250

±12,7

1

150

800

2

15

0.1
±11,6

1

120

500

±5,0

1

100

1000

±6,4

1

120

600

±12,9

1

150

1500

1

5

0.5
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Data Inizio Parametro
Data Fine Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza

LoQ

R % Limiti 1 - Limiti 2

(C) 18/06/21
25/06/21

Benzene
EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

mg/Kg s.s.

< 0,01

0.01

96 - N

0,1

2

(C) 18/06/21
25/06/21

Toluene
EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

mg/Kg s.s.

< 0,01

0.01

101 - N

0,5

50

(C) 18/06/21
25/06/21

Etilbenzene
EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

mg/Kg s.s.

< 0,01

0.01

90 - N

0,5

50

(C) 18/06/21
25/06/21

Xilene
EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

mg/Kg s.s.

< 0,05

0.05

0,5

50

(C) 18/06/21
29/06/21

Benzo(a)antracene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

< 0,01

0.01

91 - N

0,5

10

(C) 18/06/21
29/06/21

Benzo(a)pirene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

< 0,01

0.01

90 - S

0,1

10

(C) 18/06/21
29/06/21

Benzo(b)fluorantene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

0,010

0.01

99 - N

0,5

10

(C) 18/06/21
29/06/21

Benzo(k)fluorantene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

< 0,01

0.01

101 - N

0,5

10

(C) 18/06/21
29/06/21

Benzo(g,h,i)perilene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

0,011

±0,003

0.01

99 - N

0,1

10

(C) 18/06/21
29/06/21

Crisene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

0,021

±0,004

0.01

110 - N

5

50

(C) 18/06/21
29/06/21

Dibenzo(a,l)pirene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

< 0,01

0.01

96 - N

0,1

10

(C) 18/06/21
29/06/21

Dibenzo(a,i)pirene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

< 0,01

0.01

80 - S

0,1

10

(C) 18/06/21
29/06/21

Dibenzo(a,h)pirene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

< 0,01

0.01

66 - S

0,1

10

(C) 18/06/21
29/06/21

Dibenzo(a,h)antracene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

< 0,01

0.01

84 - N

0,1

10

(C) 18/06/21
29/06/21

Indeno(1,2,3-c,d)pirene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

< 0,01

0.01

106 - N

0,1

5

(C) 18/06/21
29/06/21

Pirene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

0,014

0.01

98 - N

5

50

(C) 18/06/21
29/06/21

Dibenzo(a,e)pirene
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

< 0,01

0.01

91 - N

0,1

10

(C) 18/06/21
29/06/21

Idrocarburi policiclici aromatici (da 25 a 34)
EPA 3545 A 2007 + EPA 8270 E 2018

mg/Kg s.s.

< 0,1

0.1

10

100

Amianto (prova subappaltata)
DM 06/09/94 All. 1 Met. B.

mg/Kg s.s.

< 100

100

1000

1000

18/06/21
02/07/21

±0,003

±0,003
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21LA29095/01
Data Inizio Parametro
Data Fine Metodo
(C) 18/06/21
22/06/21
(C) 18/06/21
22/06/21

U.M.

TEST DI CESSIONE
UNI EN 12457-2:2004 (Preparativa)
Frazione non macinabile

Risultato

Incertezza

LoQ

±1,0

0.1

±0,20

0.01

±13

1

R % Limiti 1 - Limiti 2

%

0

(C) 18/06/21
22/06/21

Massa grezza pesata
UNI EN 12457-2:2004

g

116

(C) 18/06/21
22/06/21

Umidità (da calcolo)
UNI EN 14346 A 2007

%

22,4

(C) 18/06/21
22/06/21

Volume liscivante
UNI EN 12457-2:2004

L

0,874

(C) 18/06/21
22/06/21

pH (fine eluizione)
UNI EN 12457-2: 2004+ APAT IRSA CNR 2060 Man 29 2003

U.ph

7,96

(C) 18/06/21
22/06/21

Conducibilità
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

microS/cm

190

(C) 18/06/21
22/06/21

Temperatura
APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003

°C

18

(C) 18/06/21
23/06/21

Nitrati (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

mg/L

0,90

(C) 18/06/21
23/06/21

Fluoruri (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

mg/L

0,46

(C) 18/06/21
23/06/21

Solfati (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

mg/L

36

(C) 18/06/21
23/06/21

Cloruri (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

mg/L

6,5

(C) 18/06/21
22/06/21

Cianuri (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + M.U. 2251:08

µg/L CN

< 10

(C) 18/06/21
23/06/21

Bario (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

mg/L

0,024

(C) 18/06/21
23/06/21

Rame (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

mg/L

(C) 18/06/21
23/06/21

Zinco (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

(C) 18/06/21
23/06/21

0.1

50

±0,07

0.2

1,5

1,5

±4

0.1

250

250

±0,8

0.1

100

10

50

0.01

1

< 0,01

0.01

0,05

1

mg/L

< 0,01

0.01

3

3

Berillio (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

µg/L

<1

1

10

4

(C) 18/06/21
23/06/21

Cobalto (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

µg/L

<1

1

250

50

(C) 18/06/21
23/06/21

Nichel (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

µg/L

<2

2

10

20

(C) 18/06/21
23/06/21

Vanadio (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

µg/L

<2

2

250

(C) 18/06/21
23/06/21

Arsenico (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

µg/L

<1

1

50

10

(C) 18/06/21
23/06/21

Cadmio (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

µg/L

< 0,5

0.5

5

5

±0,007
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21LA29095/01
Data Inizio Parametro
Data Fine Metodo

U.M.

Risultato

Incertezza

LoQ

R % Limiti 1 - Limiti 2

(C) 18/06/21
23/06/21

Cromo totale (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

µg/L

<2

2

50

50

(C) 18/06/21
23/06/21

Piombo (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

µg/L

<2

2

50

10

(C) 18/06/21
23/06/21

Selenio (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

µg/L

<1

1

10

10

(C) 18/06/21
23/06/21

Mercurio (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + ISO 17294-2:2016

µg/L

< 0,5

0.5

1

1

(C) 18/06/21
01/07/21

Amianto (eluato)
DM 06/09/94 All. 1 Met. B.

mg/L

<1

1

30

(C) 18/06/21
22/06/21

Domanda chimica di ossigeno (COD) (eluato)
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

mg O2/l

25,5

±11,0

4

30

(C) 18/06/21
22/06/21

pH (eluato)
UNI EN 12457-2: 2004+ APAT IRSA CNR 2060 Man 29 2003

U.ph

7,95

±0,20

0.01

5,5÷12

Note:
Limiti: D.Lgs.152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab.1 Limite1:Colonna A, Limite2: Colonna B
Limite 1: Allegato 3 - DM 5/2/1998 e s. m.i. Limite 2: Allegato 5 Dlgs 152/2006 Tabella 2

Fine del rapporto di prova n° 21LA29095

Il Responsabile Tecnico o suo sostituto

Il Responsabile di Laboratorio o suo sostituto

Dott. Nicola Rossi
Chimico - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’EmiliaRomagna n. A1677

Per.Ind. Marco Tontini
Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini n°
1433

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal Responsabile di Laboratorio Per.Ind. Marco Tontini o suo delegato.
Approvato dal Responsabile tecnico per il settore di pertinenza.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo
laboratorio.
(C) Prove eseguite presso la sede operativa di Via Nuova Circonvallazione 57/D, Rimini.
Nella colonna R è riportato il fattore di recupero. La lettera riportata accanto indica se il fattore di recupero è utilizzato (S) o non utilizzato (N) ai fini del calcolo.
Nella colonna LoQ è riportato il limite di quantificazione.
Il valore dell'incertezza associato al risultato è di tipo esteso; fattore di copertura k= 2 p= 95 % gradi di libertà = 10.
Il valore dell'incertezza non comprende il campionamento.
Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti sono da riferirsi esclusivamente al campione così come ricevuto. Il Laboratorio
non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento dichiarati dal cliente.
In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda
comunque l’esecuzione dell’analisi.
Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i parametri identificati con il simbolo ► indicano un
risultato fuori da tale specifica. Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano
sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.
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Serie generale - n. 183

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7-8-2017

ALLEGATO 6

Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21
(articolo 21)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47 e articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’articolo 37 D.P.R. 445/2000
Sezione A: dati del produttore
il sottoscritto produttore

Cognome

Nome

C.F.
nato a:

il:

in qualità di:
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della:
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,…

Residente in:
Comune

CAP

Via

Telefono

Provincia

Numero

e-mail

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella “Sezione B” della
presente dichiarazione prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti
come indicato nella “Sezione B” della presente dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui
all’Articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 poiché rispettano le disposizioni di cui all’Articolo 4
del presente regolamento.
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Sezione B: dati del sito di produzione
(compilare tante sezioni B per quanti sono i siti di produzione)

Sito di origine:
Comune

CAP

Via

Provincia

Numero

Tipo di intervento

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle….)

Destinazione d’uso urbanistica (da PRGC) del sito di produzione

Autorizzato da:
Autorità competente che ha autorizzato l’opera da cui originano i materiali da scavo

Mediante:
Riferimenti autorizzativi concernenti l’opera da cui originano i materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo….)

Dimensione dell’area:
Indicare la dimensione dell’area in metri quadri

Tecnologie di scavo:
Quantità di materiale da scavo destinata all’utilizzo:
Indicare la quantità prodotta in metri cubi da destinare come sottoprodotto all’utilizzo fuori sito

Sezione C: dati dell’eventuale sito di deposito intermedio
(compilare tante sezioni C per quanti sono i siti di deposito intermedio)

I materiali di scavo sono depositati:
Sito di deposito intermedio:
Comune

CAP

Via

Numero

— 17 —

Copia informatica per consultazione

Provincia

Serie generale - n. 183

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7-8-2017

Di proprietà di:
Indicare la proprietà del sito di deposito intermedio

Gestito da:
Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito intermedio

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle….)

Destinazione Urbanistica (da PRGC):
Autorizzato da:
Autorità competente ed estremi autorizzativi

Periodo di deposito:
Giustificare se superiore ad anni 1

Massimo quantitativo che verrà depositato:
Indicare la quantità in metri cubi

Sezione D: dati del sito di destinazione
(compilare tante sezioni D per quanti sono i siti di destini)

I materiali di scavo, verranno:
1)

Destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo

Sito di destinazione:
Comune

CAP

Via

Numero

Tipo di intervento (ciclo produttivo, recuperi, ripristini,……)

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle….)

— 18 —
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Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di produzione

Autorizzato da:
Autorità competente che ha autorizzato l’opera che prevede l’utilizzo di materiali di scavo (se pertinenti…..)

Mediante:
Riferimenti autorizzativi concernenti l’opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo….)

Quantità:
Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo

2)

Avviati ad un ciclo produttivo

Impianto di destinazione:
Comune

CAP

Via

Provincia

Numero

Tipologia di impianto

Materiale prodotto

Sezione E: tempi previsti per l’utilizzo
I tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di
produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato
preveda un termine di esecuzione superiore sono i seguenti:
Data presunta inizio attività di scavo:
Data presunta ultimazione attività di scavo:
Data presunta inizio attività utilizzo:
Data presunta ultimazione attività di utilizzo:
Estremi atto autorizzativo dell’opera
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Dichiara infine di:
¾ essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di
falsità negli atti dell’articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei
benefici di cui all’articolo 75 del DPR 445/2000:
¾ essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 d.lgs.
196/2003)
Luogo e data,
Firma del dichiarante *
____________________________
(per esteso e leggibile)

* La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure
sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell’articolo 38
del d.P.R. n. 445 del 2000
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ALLEGATO 7

Documento di trasporto
(articolo 6)

Per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di
produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o
dalla dichiarazione di cui all’articolo 21, è compilato il seguente modulo.
Sezione A: anagrafica del sito di produzione
Sito di produzione:
Comune

CAP

Via

Provincia

Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle….)

Estremi del piano di utilizzo o della
dichiarazione di cui all’articolo 21
Data e numero di protocollo

Durata del piano/tempo previsto di utilizzo

Sezione B: anagrafica sito di destinazione o del sito di deposito intermedio
Sito di:
Destinazione o deposito intermedio

Comune

CAP

Via

Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle….)

Sezione C: anagrafica della ditta che effettua il trasporto

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,…

— 21 —
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C.F.

Comune

CAP

Via

Numero

Telefono

e-mail

Sezione D: condizioni di trasporto
Targa automezzo
Tipologia del materiale
Quantità trasportata
Numero di viaggi
Data e ora di carico
Data e ora di arrivo
Data,
____/____/______
Firma dell’esecutore o del produttore
____________________________
(per esteso e leggibile)
Firma del responsabile del
Sito di destinazione
____________________________
(per esteso e leggibile)
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ALLEGATO 8

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
(articolo 7)

La dichiarazione è compilata dall’esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione dei
lavori di utilizzo.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articolo 47 e articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’articolo 37 D.P.R. 445/2000
Sezione A: dati dell’esecutore o produttore
Il sottoscritto esecutore

o produttore

Cognome

Nome

C.F.
nato a:

il:

in qualità di:
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della:
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,…

Residente in:
Comune

CAP

Via

Provincia

Numero

Telefono

e-mail

Sezione B: dati del sito di produzione
Sito di origine:
Comune

CAP
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Copia informatica per consultazione

Provincia

Serie generale - n. 183

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7-8-2017

Via

Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle….)

DICHIARA
-

di aver gestito le terre e rocce da scavo sottoprodotti in conformità alle previsioni del piano
di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21 trasmesso in data _____ numero di
protocollo_____________________

-

dichiara altresì di aver utilizzato :

1)______ m³ di terre e rocce da scavo nell’opera di ______________________ realizzata nel
Comune
di______________________
Provincia
di
______
via
_________________________n. __
autorizzata con provvedimento n. ____ del________
o
2)______ m³ di terre e rocce da scavo nel processo produttivo della
ditta_______________________
nello stabilimento ubicato in Comune di____________,
via_________________________________________________
Dichiara inoltre di:
x essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e di
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000;
x essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Articolo 13 del
d.lgs. n. 196/2003).
Luogo e data
_____________________/____/______

Firma dichiarante *
____________________________
(per esteso e leggibile)

* La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure
sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell’articolo 38
del d.P.R. n. 445 del 2000
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1. RELAZIONE DI INVARIANZA IDRAULICA

1.1.OGGETTO
La presente valutazione rientra nel Progetto Definitivo per la realizzazione del secondo e terzo
stralcio del Liceo Statale “A. F. Formiggini” sita in Piazza Falcone-Borsellino a Sassuolo (MO),
di proprietà della Provincia di Modena.
L’intervento è soggetto alla verifica di invarianza idraulica.
Su tali aspetti la Giunta Regionale ha approvato con DGR 2112 del 05.12.2016 la “Variante di
Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico”.
Le indicazioni per lo svolgimento della verifica sono state perciò ricavate dalla “Direttiva
inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi
di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, ai sensi degli artt.
2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano”, secondo le indicazioni del testo coordinato disponibile
sul sito della Regione.

1.2.SOGLIE DIMENSIONALI DEGLI INTERVENTI
Di seguito si riporta la tabella 1 della direttiva citata, che indica le soglie dimensionali degli
interventi di impermeabilizzazione, per ognuna delle quali sono previste diverse tipologie di
verifiche.

L’intervento in esame ricade nelle Modeste Impermeabilizzazioni Potenziali, in quanto la nuova
superficie impermeabilizzata di progetto è pari a 2735 m2 (0,27 ha) così distinte:
 2148 m2 costituiti dalla nuova copertura (indicati in celeste nella planimetria in allegato
1);
 587 m2 costituiti dai nuovi marciapiedi circostanti all’edificio in ampliamento (indicati in
blu nella planimetria in allegato 1).
2
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Considerando a favore di sicurezza anche il futuro quarto stralcio (ulteriore ala in ampliamento
indicata in rosso nella planimetria in allegato 1), anche se non oggetto del presente intervento,
la nuova superficie impermeabilizzata è pari a 3736 m2 (0,37 ha). Si adotterà pertanto questo
valore come superficie impermeabilizzata aggiuntiva rispetto allo stato attuale.
Il modello di calcolo adottato richiede inoltre di specificare anche le superfici esterne non
impermeabilizzate ma comunque livellate o trasformate. Con queste superfici sono state
indicate quelle costituite dai percorsi previsti nelle aree verdi (indicati in marrone nella
planimetria in allegato 1), pari ad 836 m2.
Il modello di calcolo utilizzato effettua un confronto tra lo stato dell’intero lotto precedente
l’intervento e quello caratteristico del progetto. Si specifica comunque che le sole acque che
utilizzeranno il nuovo scarico da realizzare saranno quelle provenienti dalle nuove coperture
da realizzare (superficie suddetta di 2148 m2), mentre si manterrà invariata la rete esistente a
servizio degli edifici e delle superfici esterne attuali.
Come ricordato dalla Direttiva, dal punto di vista idraulico, l’efficacia della laminazione operata
attraverso dispositivi di invaso è condizionata da due parametri fondamentali:
- la dimensione delle luci di scarico dell’invaso (condotti o stramazzi)
- il tirante idrico massimo di cui si consente la formazione all’interno dell’invaso.
I due aspetti sono fra loro collegati: se si realizza un invaso profondo con la formazione di un
tirante idrico alto è necessario predisporre luci di piccole dimensioni per mantenere la portata
in uscita a valori accettabili, a parità di portata in ingresso e di volume totale dell’invaso.
La Direttiva specifica anche che, nel caso di piccoli interventi, corrispondenti ai casi di
trascurabile o modesta impermeabilizzazione potenziale (come quello in esame), gli oneri
connessi allo sviluppo di dimensionamenti di dettaglio eccedono i benefici in termini di
protezione idraulica del territorio che si possono effettivamente conseguire.
La Direttiva fornisce la formula (1), riportata al paragrafo seguente e successivamente
applicata, per il calcolo del volume minimo di invaso. Alla luce poi delle considerazioni indicate
in precedenza, per i vari livelli di impermeabilizzazione vengono indicati i seguenti criteri
aggiuntivi:
- nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente che i volumi
disponibili per la laminazione soddisfino i requisiti dimensionali della formula (1);
- nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al soddisfacimento dei requisiti della
formula (1) è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro
200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro;
- nel caso di significativa impermeabilizzazione, si consiglia di dimensionare le luci di scarico
e i tiranti idrici ammessi nell’invaso in modo da garantire la conservazione della portata
massima defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione,
almeno per una durata di pioggia di 2 ore e un tempo di ritorno di 30 anni;
- nel caso di marcata impermeabilizzazione, la norma del piano stralcio per il rischio
idrogeologico richiede la presentazione di uno studio di maggiore dettaglio i cui contenuti sono
individuati nella Direttiva.
Nel caso in esame dunque, oltre a realizzare il volume di invaso richiesto, occorrerà prevedere
una tubazione di scarico finale non superiore a 200 mm di diametro, con tiranti idrici non
eccedenti il valore di 1 metro.

3
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1.3.CALCOLO DEI VOLUMI NECESSARI
Il calcolo del volume necessario per garantire l’invarianza idraulica è stato effettuato
utilizzando la formula (1) di cui al punto 7.1 della Direttiva:

=

( /

)(

)

− 15 −

[m3/ha]

(1)

Essendo:
= 50 mc/ha;
= coefficiente di deflusso dopo la trasformazione;
= coefficiente di deflusso prima della trasformazione;
e frazione dell’area trasformata;
n = 0,48 esponente della curva di possibilità pluviometrica di durata inferiore all’ora.
Con i dati di superficie precedentemente indicati, si ricavano i valori utilizzati nella formula
come specificato di seguito.
DATI DI PARTENZA (situazione ante operam)
Superficie fondiaria-lotto = 33512 m2
Superficie impermeabile esistente = 6043 m2
(comprensiva di edifici e superfici esterne pavimentate e asfaltate)
Dalla superficie impermeabile esistente, aggiungendo le impermeabilizzazioni di progetto
(specificate al paragrafo precedente) si ricava:
Superficie impermeabile trasformata o di progetto = 6043 + 3736 = 9779 m2
Aggiungendo anche le superfici di progetto permeabili livellate (anch’esse descritte al pragrafo
precedente) si ricava la superfice trasformata totale:
Superficie trasformata e livellata = 9779 + 836 = 10615 m2
Da questi valori si ricavano gli indici di trasformazione dell’area I e P utilizzati nella formula:
I = (Superficie trasformata e livellata)/(superficie fondiaria-lotto) = 10615/33512 = 0,32
P = (Superficie agricola inalterata)/( superficie fondiaria-lotto) = 22897/33512 = 0,68
I coefficienti di deflusso
e
sono invece ricavati come media pesata dei coefficienti di
deflusso sulla superficie del lotto, secondo le seguenti:
= 0,9 x Imp0 +0,2 x Per0
= 0,9 x Imp +0,2 x Per
Dove Imp e Per rappresentano le percentuali di superficie impermeabile e permeabile del lotto
(con l’apice “0” ad indicare le condizioni ante operam), ricavabili dai dati precedenti e pari a
Imp0 = 6043/33512 = 0,18
Imp = 9779/33512 = 0,29
0
Per = 23733/33512 = 0,71
Per = 27469/33512 = 0,82
4
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= 0,33 e

= 0,40.

Con questi dati applicando la formula (1) si ricava
w = 36 m3/ha,
da moltiplicare per la superficie fondiaria del lotto (3,3512 ha).
In allegato si riporta il foglio di calcolo che utilizza la formula (1), in base al quale si ottiene un
volume di invaso minimo di 122,70 m3 (vedi allegato 2).

1.4.MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELL’INVARIANZA IDRAULICA
Le norme del piano di bacino prevedono in via prioritaria che l'effetto dell'impermeabilizzazione
sia compensato con volumi di invaso la cui dimensione viene calcolata in ragione del tasso di
impermeabilizzazione indotto. Concettualmente, questo equivale a potenziare la capacità di
laminazione del bacino per compensare la perdita di capacità di infiltrazione.
Nella Direttiva vengono indicate le diverse tipologie di soluzioni progettuali possibili, di seguito
riportate, per la realizzazione dell’invarianza idraulica:


vasca in c.a. o altro materiale “rigido” posta a monte del punto di scarico, sia aperta
sia coperta (sia in serie, sia in parallelo; in quest’ultimo caso, è richiesto uno studio
idraulico)



invaso in terra posto a monte del punto di scarico (sia in serie, sia in parallelo; in
quest’ultimo caso, è richiesto uno studio idraulico)



depressione in area verde o in piazzale posta a monte del punto di scarico



dimensionamento con “strozzatura” delle caditoie in modo da consentire un invaso su
strade e piazzali (1)

1



dimensionamento con “strozzatura” delle grondaie e tetti piatti con opportuno bordo di
invaso in modo da consentire un invaso sulle coperture (1,2)



sovradimensionamento delle fognature interne al lotto (1 mc di tubo o canale = 0,8 mc
di invaso)



mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con “strozzatura” adeguata degli
scarichi (1)



scarico in acque costiere o comunque che non subiscono effetti idraulici dagli apporti
meteorici



scarico in vasche adibite ad altri scopi (sedimentazione, depurazione ecc.) purché il
volume di invaso si aggiunga al volume previsto per altri scopi, e purché siano
comunque rispettati i vincoli e i limiti allo scarico per motivi di qualità delle acque



scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso diretto alle reti di drenaggio sia
superficiale, sia tubolare sotterraneo

richiesto un calcolo di dimensionamento idraulico degli scarichi.

2

richiesto un calcolo di dimensionamento idraulico degli scarichi; i volumi così realizzati servono solo per la quota
di impermeabilizzazione imputabile alle coperture, mentre quelli che servono per strade, piazzali ecc. devono
essere realizzati a parte

5
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1.5.SOLUZIONE ADOTTATA
Nella valutazione della soluzione ottimale, per la tecnologia di realizzazione del volume di
invaso, sono state valutate le varie opzioni indicate in precedenza.
Nello specifico del caso in esame, si è optato per ottenere il necessario volume di invaso per
mezzo di un sovradimensionamento delle fognature interne al lotto, soluzione agevole in
quanto tutta la rete di scarico dell’ampliamento previsto deve essere realizzata. Al punto
relativo a questa opzione è indicato che occorre considerare 0,8 metri cubi di invaso per
ciascun metro cubo di canale.
La tubazione principale che raccoglie le acque provenienti da tetti e piazzali della nuova scuola
correrà lungo tre lati, come meglio evidenziato nell’elaborato grafico. Tale tubazione avrà le
dimensioni di un DN1000. Un tratto iniziale sul lato nord-ovest avrà dimensioni di un DN315.
Inoltre saranno utilizzate tubazioni DN200 per il collegamento ai discendenti.
La tabella seguente riporta il calcolo del volume totale della fognatura in progetto.
Tubazione
DN1000
DN315
TOTALE

Diametro
interno (m)
0,951
0,296

Sezione
(m2)
0,709
0,069

Sviluppo
(m)
255
73

Volume interno
(m3)
180,79
5,03
185,82

Potendo considerare l’80% del volume complessivo della rete fognaria, si ottiene
VOLUME DISPONIBILE PER INVARIANZA IDRAULICA = 185,82 * 0,80 = 148,66 m3
Superiore al volume di invaso richiesto (122,70 m3), precedentemente calcolato.
Pertanto, la rete fognaria come progettata è sufficiente a garantire l’effetto di laminazione delle
portate defluenti dal lotto di intervento.
Inoltre, come richiesto, la luce di scarico finale nel corpo ricettore, a valle del pozzetto di
raccolta di tutte le nuove linee, non eccederà le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm.
In particolare si sceglie di utilizzare un DN150.

Allegati:
1.
2.
3.
4.

Planimetria generale del lotto;
Calcolo del volume minimo di invaso;
Pianta rete fognaria;
Considerazioni in merito alla DGR 1300/2016.
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2. ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA GENERALE DEL LOTTO
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5. ALLEGATO 4 - CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA DGR
1300/2016
Si fa riferimento al punto 5 della DGR Emilia Romagna N. 1300 del 01/08/2016 “Reticolo
Secondario di Pianura (RSP)”.
Di seguito si riporta la mascherina, le note, la legenda, un estratto della mappa e intera mappa
del piano di gestione del rischio alluvioni, dove viene evidenziata in rosso la zona oggetto di
intervento.

10
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Mascherina

Note
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Estratto di mappa

Mappa
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Da quanto desumibile l’area non ricade all’interno della campitura in blu del riguardante gli
scenari di pericolosità, il cui limite si attesti a circa 250m in linea d’aria dal punto più vicino del
nuovo edificio.
Non si ravvisa pertanto un rischio specifico.
Anche nel caso di un eventuale allagamento, l’intervento di ampliamento, in relazione alle
proprie dimensioni planimetriche, non costituisce un elemento di aggravio delle condizioni
attuali.
Il principio di invarianza idraulica è stato adottato con le modalità meglio descritte ai punti
precedenti.
Per quanto riguarda le misure di riduzione del danneggiamento della nuova struttura il progetto
elaborato:
1. prevede che il piano terra della nuova costruzione sia rialzato di 1.20m rispetto al piano
di campagna attuale, a pari quota di quello dell’edificio esistente, e pertanto viene
garantita la salvaguardia anche nei confronti di un tirante idraulico di altezza pari o
inferiore
2. non prevede la realizzazione di un piano interrato

14
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1. OGGETTO
La presente relazione descrive le ipotesi, i criteri progettuali e le soluzioni tecniche adottate
per la redazione del Progetto Definitivo delle opere strutturali per la realizzazione del
secondo e terzo stralcio del Liceo Statale “A. F. Formiggini” sita in Piazza Falcone-Borsellino
a Sassuolo (MO), di proprietà della Provincia di Modena.

Il progetto prevede oltre alla realizzazione di 3 nuovi corpi di fabbrica, anche l’adeguamento
sismico di uno dei due corpi esistenti, al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità riferiti
all’intero complesso scolastico richiesti dall’Amministrazione Provinciale di Modena.

2. DESCRIZIONE DEL POLO SCOLASTICO NELLO STATO
ATTUALE
Tali corpi rappresentano il primo stralcio di quelli previsti nel progetto prelimionare generale
redatto nel 2005, in base al quale l’edificio nella sua interezza avrebbe dovuto essere
caratterizzato da un forma ad “H” con lato lungo parallelo a piazza Falcone e Borsellino.
Nel 2005 venne redatto un progetto preliminare generale, in base al quale l’edificio nella sua
interezza avrebbe dovuto essere caratterizzato da un forma ad “H” con lato lungo parallelo a
piazza Falcone e Borsellino.
Nel 2008 vebnne realizzato un primo stralcio costituito da due copri di fabbrica, l’uno dei
quali costituisce l’ingresso principale ad un piano fuori terra e l’altro una delle ali della
configurafione ad “H” prevista preliminarmente.
Dal punto di vista strutturale i due corpi sono stati realizzati con struttura in C.A. in opera.
con fondazioni superficiali, muri di contenimento al livello seminterrato (vano fondazioni) e
solai a piastra con solette piene o alleggerite a seconda delle azioni e delle luci in gioco.
Il corpo centrlae (ingresso) comprende anche una parte con copertura leggera in legno
lamellare a travi curve che va a costituire un porticato antistante all’ingresso principale.

3. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO
3.1.DESCRIZIONE GENERALE
Il progetto prevede l’ampliamento dei corpi di fabbrica esistenti e rappresenta in sostanza il
2
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2° e 3° stralcio del progetto preliminare del 2005, cui ci si è attenuti dal punto di vista della
concezione generale e delle dimensioni planimetriche.
Oltre a questo per esigenze di carattere funzionale, risulta necessario intervenire anche con
opere strutturali sul corpo centrale ad un piano, andandolo parzialmente a sopraelevarlo,
configurandosi pertanto la necessità di adeguamento sismico ai sensi delle norme attuali
Di seguito si riporta una pianta chiave per una maggiore comprensione dell’inserimento
dell’intervento rispetto ai corpi esistenti.

3.2.CONCEZIONE E CRITERI ADOTTATI PER IL PROGETTO STRUTTURALE
I tre nuovi corpi di fabbrica avranno due piani fuoriterra e saranno costituiti da volumi ben
definiti ed allineati tra loro in senso longitudinale, in modo da andare a costituire in pianta un
rettangolo allungato di dimensioni pari a circa 120x18,50m circa che rappresenta una delle
ali della configurazione ad “H” prevista nel progetto preliminare sopra richiamato.
I due corpi allungati di estremità (ora denominati 1 e 3) risultano dal punto di vista strutturale
simmetrici rispetto ad un asse verticale, come desumibile dall’immagine sotto riportata.
Corpo 1

Corpo 2

Corpo 3

I corpi 1 e 3 hanno dimensioni inscrivibili in un rettangolo di lati approssimativamente pari a
48x18,50m, mentre per il 2 i lati risulterebbero 21x18,50m
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Tutti i corpi di nuova realizzazione saranno separati da giunti sismici opportunamente
dimensionati, per consentire le oscillazioni mutue senza possibilità di martellamento; analoga
predisposizione è stata prevista nei confronti del corpo centrale esistente cui le nuove
strutture andranno realizzate in adiacenza.
Per quanto riguarda la struttura in C.A. in elevazione, il progetto prevede elementi di varie
dimensioni e forme a secondo della rispettiva funzione, della disposizione all’interno
dell’organismo strutturale e delle sollecitazioni cui sono soggetti.
Per il solaio del 1° Ordine si prevede l’utilizzo di solai in laterocemento, mentre quelli del 2° e
3° (copertura) saranno in lastre parzialmente prefabbricate con elementi di alleggerimento
tipo “predalle”, con getto di completamento in opera: la tipologia di impalcato è stata definita
in relazione ad esigenze di carattere funzionale ed impiantistico che richiedono la necessità
di appendere agevolmente ed in maniera diffusa controsoffitti, canalizzazioni, ecc.
Dal punto di vista sismico, la struttura controventante è costituita principalmente da telai
tridimensionali di travi e pilastri in C.A. in opera multipiano e multicampata a nodi rigidi, con
l’inserimento, ove necessario di pareti di taglio disposte in maniera opportuna all’interno delle
piante.
Con tale concezione strutturale è stato possibile conseguire il vantaggio di una grande
flessibilità e libertà funzionale degli spazi, anche in relazione alla scansione delle aperture
disegnate sulle facciate esterne o di possibili future modifiche alle dimensioni delle aule.
Il corpo centrale esistente verrà sopraelevato adottando elementi in carpenteria metallica
ancorati sulla testa die pilastri esistenti in C.A. sottostanti.
Al fine di ridurre i carichi statici e conseguentemente anche le masse sismiche, le attuali
tamponature pesanti andranno sostituite con nuove estremamente leggere basate su
tecnologia a secco.
Sarà necessario anche procedere con il rinforzo di alcuni elementi in C.A. della struttura
esistente.

4. VALUTAZIONI STRUTTURALI CONDOTTE
4.1.ANALISI DELLE AZIONI E CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Di seguito si riportano sinteticamente i dati generali per quanto riguarda le caratteristiche
prestazionali della struttura, il livello di sicurezza e la definizione delle azioni sismiche.
Vita nominale della costruzione
- VN ≥ 50 anni  “Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni
contenute o di importanza normale” - Tab. 2.4.I, punto 2, D.M.
17/01/2018.
Classe d’uso
- Classe III  “Costruzioni il uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in classe
d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di
4
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emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale
collasso.”
Periodo di riferimento per l’azione sismica
- VR = VN × CU = 75 anni
 CU = 1.5 per Classe d’uso III - Tab. 2.4.II, D.M. 17/01/2018.
Ubicazione dell’opera
Al fine della determinazione dei parametri di sito, è necessaria la conoscenza dell’ubicazione
dell’opera. Nel caso in oggetto le coordinate del sito di costruzione risultano (WGS84):
 Ubicazione fabbricato:

ED50
WGS84

10.7697° E - 44.4267° N
10.7687° E - 44.5258° N

Condizioni topografiche
Le condizioni topografiche sono tali da considerare la costruzione ricadente nella categoria
“T1” della Tab. 3.2.III del D.M.17/01/2018.
Categoria di sottosuolo di fondazione
Come riportato nella relazione redatta dal Dott. Geol. Giorgio Piagnani allegata alla presente,
il suolo di fondazione è considerato appartenente alla categoria “C” della Tab. 3.2.II del
D.M.17/01/2018.
Sono anche stati definiti gli spettri in termini di accelerazione-periodo in Risposta Sismica
Locale (RSL) al fine di valutare al meglio possibili fenomeni di amplificazione locale, per i
quali si rimanda all’elaborato “d-RE-11_Relazione geologica, di compatibilità idraulica,
idrogeologica e di microzonazione sismica di livello 3”, allegata alla presente.

4.2.DIMENSIONAMENTO, ANALISI E VERIFICHE STRUTTURALI CONDOTTE
Per il dimensionamento delle strutture si è fatto riferimento al D.M.17/01/2018 ed alla relativa
Circ. 7 del 21/01/2019.
In particolare le categorie delle azioni elementari da considerare sono quelle di cui alla Tab.
2.5.I sotto riportata.
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Le combinazioni delle azioni da adottare per i vari Stati Limite previsti dalla norma, sono
quelli al punto 2.5.3 delle succitate norme:

Per il dimensionamento delle strutture, oltre ad avvalersi dei semplici ed usuali schemi
manuali per la schematizzazione di telai in C.A., sono stati elaborati modelli di calcolo 3D agli
elementi finiti, mediante il software di calcolo WinStrand della EnExSys s.r.l. basato sul
metodo agli elementi finiti (F.E.M.), utilizzando elementi monodimensionali ad asse rettilineo
tipo “beam” per le travature orizzontali ed i pilastri, elementi tipo “shear wall” per i setti e le
pareti di fondazione.
Le principali caratteristiche dei modelli elaborati sono le seguenti:
- gli impalcati sono stati considerati infinitamente rigidi nel proprio piano.
- i nodi tra elementi strutturali in C.A. sono stati considerati rigidi;
- tutti i nodi alla base sono stati vincolati alla Winkler.
Sono state condotte entrambe le analisi, statica e sismica; l’analisi sismica è stata effettuata
col metodo della “analisi dinamica modale con spettro di risposta assegnato” in conformità a
quanto previsto al §7.8.1.5.3 del D.M.17/01/2018.
Con i modelli di calcolo descritti sono state condotte le verifiche legate ai seguenti SL:
- SLU: verifiche di resistenza
6
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- SLO, SLD, SLV: verifiche degli scorrimenti di interpiano e dell’effetto P-delta
- SLE: verifiche in esercizio
Le valutazioni geotecniche sono state condotte in base ai risultati derivanti dall’analisi
strutturale condotta come descritto ai punti precedenti ed alle risultanze della campagna di
indagine condotta sui terreni.
Per quanto riguarda i valori dei parametri geotecnici la stratigrafia del terreno, la presenza e
la quota della falda, ecc., si è fatto riferimento a quanto riportato nella relazione geologica
redatta dal Geol. Giorgio Piagnani del RTP aggiudicatario allegata al presente progetto.

5. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Si adottano materiali con le seguenti caratteristiche meccaniche:
- Conglomerato cementizio per opere di sottofondazione non armate:
Classe: C12/15 (fck=12Mpa, Rck=15Mpa)
- Conglomerato cementizio per le strutture armate di fondazione:
Classe: C25/30 (fck=25Mpa, Rck=30Mpa)
- Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazione (pilastri, travi, setti,
solette):
Classe: C25/30 (fck=25Mpa, Rck=30Mpa)
- Acciaio per cemento armato ad aderenza migliorata saldabile in barre e/o reti
elettrosaldate:
Tipo: B450C

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per tutte le valutazioni strutturali si è fatto riferimento alle norme vigenti.
• Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971. "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica".
• Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974. "Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche".
• D.M. del 17 Gennaio 2018 (G.U. n.42 del 20/02/2018) "Norme tecniche per le costruzioni”.
• Circolare n. 7 del 21 Gennaio 2019 (G.U. n. 35 del 11/02/2019 – Suppl. Ordinario n. 5)
"Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17
Gennaio 2018”.
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PREMESSA
Contestualmente ai lavori di ampliamento previsti per la sede succursale dell’istituto scolastico
Formiggini di Sassuolo, viene prodotto questo documento.
Al momento della stesura del presente elaborato, redatto ai sensi del D.L. 12 aprile 2006, n. 163,
art. 95 e 96, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e del DM 20 marzo 2005, n. 60, non era ancora
disponibile il progetto del complesso né un suo posizionamento su Carta Tecnica.
Perciò al fine di realizzare lo studio si è deciso di prendere in considerazione l’areale in cui i lavori
dovrebbero essere svolti, con la raccomandazione di trasmettere alla Soprintendenza competente
tutta la documentazione tecnica non appena essa sarà prodotta.
I lavori di scavo che verranno realizzati dovrebbero realisticamente riguardare sia le fondazioni che
i servizi e le utenze funzionali al corretto funzionamento della nuova ala dell’edificio scolastico.
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Planimetria dell’ampliamento che si prevede di realizzare. In verde la parte esistente, in rosso
quella di cui è prevista la realizzazione
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Sassuolo – Localizzazione su CTR dell’area che dovrebbe essere interessata dai lavori per
ampliamento del plesso scolastico
(© CTR da Geoportale Emilia Romagna, con rielaborazione dell’autore)
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Foto satellitare dell’area destinata a essere interessata dai lavori (immagine fornita da EXUP)

Dal punto di vista geologico l’intervento dovrebbe andare ad interessare un’area in cui si riscontra
la presenza di depositi alluvionali formatisi tra il Pleistocene e l’Oleocene, prevalentemente
costituiti da sabbie e ghiaie , ma che localmente possono mostrare sia blocchi che materiale fine.
In corrispondenza della vallata del fiume Secchia (oltre che di quella del Panaro), sono distinguibili
i depositi terrazzati imputabili a riduzione degli alvei che si è riscontrata a partire dal 1954 1.
Nell’areale interessato dalla nostra ricerca si riscontra, in particolare, la presenza di ghiaie con
diametro massimo superiore a 20 cm entro matrice sabbiosa e/o limo-sabbiosa, con strati di
spessore variabile. In corrispondenza del tetto del deposito si può riscontrare la presenza di limi e
1

Dati desunti dalla Carta Geologica d’Italia. Si veda in particolare Foglio 219, Sassuolo.
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INQUADRAMENTO STORICO E ARCHEOLOGICO
Poco a oriente della zona che dovrebbe essere interessata dai lavori sono documentati alcuni
ritrovamenti archeologici, di cui si viene a rendere conto.
Dall’analisi della Carta delle Potenzialità Archeologiche della Provincia di Modena pubblicata nel
PTCP 2009 (e organizzata tenendo conti dei dati archeologici, topografici e geologici nel tentativo
di prevedere il “rischio” archeologici di una specifica area), si evince come i siti potenzialmente
individuabili nell’area interessata dal progetto possano trovarsi a quote differenziate rispetto al
piano di campagna e come essi siano riferibili ad un ampio orizzonte cronologico. Come
evidenziato dall’estratto della Carta delle Potenzialità Archeologiche, qui riportato, la zona di
intervento ricade entro una fascia caratterizzata da colore giallo. Tale gradazione di colore indica
un grado modesto di conservazione per i depositi archeologici databili tra l’età romana e l’età
moderna, poiché si tratta di evidenze generalmente affioranti o sepolte a profondità limitata,
dunque spesso compromesse, o addirittura asportate, dall’attività antropica recente (lavori
agricoli ed altro) e da fenomeni naturali di erosione superficiale del suolo. Per quanto concerne
invece i siti databili tra l’età del bronzo e l’età del ferro, che si trovano a quote leggermente più
profonde rispetto ai primi, l’area presenta un grado variabile di conservazione dei possibili depositi
archeologici, dipendente dalla presenza di strutture sotto scavate e quindi solo in parte sottoposte
a possibili danneggiamenti causati dall’attività antropica recente. Per i depositi archeologici
databili tra preistoria ed età romana, qualora essi fossero sepolti sepolti a profondità superiori ai
due metri, ci si aspetterebbe un grado di conservazione buono.
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specialmente arcaiche si osserva lungo la direttrice Casinalbo-Formigine-Fiorano, che fiancheggia il
corso del torrente Cerca e, verso meridione, la vallata del Secchia5.
Il quadro delle testimonianze disponibili per la fase romana è invece sensibilmente più ricco. Si ha
infatti notizia del rinvenimento di sepolture e di affioramenti fittili riconducibili alla presenza di
insediamenti rustici (i siti più prossimi all’area destinata a essere interessata dai lavori sono SA32,
SA42, SA49, SA52, SA55, SA60, di seguito elencati). La frammentaria documentazione restituita da
questi elementi può essere parzialmente integrata grazie a quella restituita dalle indagini svolte
nel vicino sito di Montegibbio (assai più a est rispetto all’area presa in considerazione per il
presente elaborato) dove, in corrispondenza di una serie di paleo-vulcani di fango6, trovò posto –
almeno a partire dal II sec. a.C. – un santuario dedicato a Minerva Medica. Le sorgenti,
verosimilmente già frequentate nel corso dell’Eneolitico e, di nuovo, a partire dal III sec. a.C.
(presenza di ciotole-coperchio in ceramica comune), accolsero un complesso sacro che rimase in
vita, nonostante un pesante sconvolgimento risalente ai primi decenni del I sec. a.C., dal II sec. a.C.
fino agli inizi del III sec. d.C. In questo momento l’area fu rioccupata, tra III e VI sec. d.C. da un
insediamento rustico, che prese il posto del più fastoso impianto precedente7.
La fase altomedievale, in prossimità dell’area interessata dai lavori, è documentata grazie alla
presenza di un sepolcreto (SA 18), che sembra avere accolto molteplici deposizioni.
Per le fasi post-antiche si rimanda al paragrafo in cui si offrono i risultati desunti dall’analisi della
cartografia e dei vincoli in essere.

5

D. Locatelli in Atlante, p. 68.
Sul fenomeno in riferimento al sito rimanda a LABATE et alii 2019.
7
Sul sito si veda ora LABATE, GUANDALINI 2010.

6

12

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

SITO SA32 (età romana. Età del bronzo?)
In località Pontenuovo San Marco, nel 1852 sono state individuate delle sepolture di epoca
romana. Sul terrazzo fluviale posto lungo la riva del Secchia “il Mussini stesso nel di lui fondo,
mentre scavava… trovò un piano formato con diversi mattoni, levati i quali trovò uno scheletro
d’uomo intiero e in buon essere. Era sotto terra circa 2 braccia e mezzo… A levante e mezzodì
dell’ammasso vi sono gli avanzi dei sepolcri tanti di cremazione, che dell’inumazione, fra la marna
e i sepolcri anticamente sembra che vi fosse la strada”10.
SITO SA33 (età del bronzo?)
In località Pontenuovo è segnalata l’individuazione di una necropoli, apparentemente risalente
all’età del bronzo e contigua al sito SA 3211.
SITO SA 41 (età del bronzo?)
In località Ravetta, nei pressi della cartiera Baschieri, è ricordato il rinvenimento, risalente al 1879,
di uno strato di terreno antropizzato: “l’affittuario Baschieri Filippo eseguendo degli scavi ha
rinvenuto in una carreggiata di questo fondo a poca profondità uno strato di cocci, frantumi di
laterizi antichi, una cava di terra così detta Marna che pare voglia avere una grande estensione”.
Questo rinvenimento si colloca circa 300 metri a est del sito SA 0512.
SITO SA 42 (età romana?)
In località Ravetta di Sopra è ricordato il rinvenimento fortuito, risalente al 1879, di “uno strato di
cocci di diversa fattura e di laterizi antichi al disotto del quale si conserva uno strato di terra
marnosa con carboni e cocci”. I dati non permettono purtroppo di qualificare più puntualmente
l’emergenza13.

10

Atlante, pp. 290-291.
Atlante, p. 283.
12
Atlante, p. 283.
13
Atlante, p. 291.
11

14
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SITO SA 55 (età romana imperiale)
In località Ravetta di Sopra è documentato affioramento di frammenti fittili (areale di dispersione
pari a 61 metri quadrati) riconducibile a impianto rustico di età romana imperiale. Segnalata la
presenza di laterizi, ceramica da cucina, ceramica depurata e terra sigillata14.
SITO SA 59 (età romana)
In località San Polo è segnalato il rinvenimento, apparentemente sporadico e risalente al XIX
secolo, di una tegola con bollo (CIL XI, 2, 6689, 198)15.
SITO SA 60 (età romana)
Nel XVII secolo Antonio Manfredi scoprì, in località San Polo, “due pietre bellissime in marmo, in un
colle verso san Polo …. E le cavò fuori ed erano impiombate e le pose nella sua casa a Montegibbio
nel 1647”16.
Al 1373 risale escavazione del canale di Modena, una canalizzazione artificiale che venne aperta
lungo la sponda destra del Secchia al fine di irregimentare le acque e permettere,
contestualmente, l’impianto di una serie di attività produttivi, con un particolare floruit a partire
dal XVII secolo.

14

Atlante, p. 292.
Atlante, p. 292.
16
Atlante, p. 292.
15

15
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Il complesso architettonico dell’osteria postale, poi divenuta Villa Bontempelli, risulta oggi tutelato da un
provvedimento di vincolo18.

Sassuolo – Villa Bontempelli (© https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/).
Un altro complesso, stavolta databile al XIX secolo e tutelato da provvedimento di vincolo, trova posto poco
a nord-est dell’osteria. Si tratta della Villa Amalia; dell’impianto fanno parte anche il parco e gli annessi19.

18

Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna, identificativo 5282, decreto 16/12/1998. Via Montanara 133,
Pontenuovo, Sassuolo (MO).
19
Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna, identificativo 5281, decreto 27/07/1995. Via Mercadante, Sassuolo (MO).

19

Copia informatica per consultazione

Villa Amalia. Particolare dell’ingresso(© https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/).
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ANALISI DELLE FOTO AEREE
L’area in cui dovrebbero essere realizzati i lavori di cui si viene a rendere conto ha conosciuto, negli ultimi
decenni, una formidabile urbanizzazione.
Attraverso il Geoportale è stato reperito uno scatto della Royal Air Force, che copre l’area immediatamente
a nord di quella in oggetto, e un’immagine dell’IGMI risalente al 1954. Esse non sembrano evidenziare
alcuna anomalia.

(Immagine da Geoportale Emilia Romagna)

Sono state poi prese in considerazione le ortofoto del 2008, 2011, 2014 e 2017.
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RICOGNIZIONE DEI LUOGHI
La ricognizione svolta sul luogo in data 03 marzo 2021 ha permesso di osservare il complesso scolastico
esistente. La porzione di territorio prossima al complesso si presentava in condizioni di pessima leggibilità, a
causa della crescita vegetazionale. È stato possibile appurare la presenza di spazi interrati al disotto della
scuola.
La visibilità nei terreni, a causa dell’urbanizzazione e della copertura vegetazionale, è da considerare
pessima e pertanto i risultati ottenuti non possono essere considerati attendibili.

25
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CONCLUSIONI
In base alla documentazione che è stato possibile reperire:
considerando che all’atto della stesura di questo elaborato non sia stato possibile disporre delle specifiche
di progetto;
in considerazione del fatto che non sia stato possibile disporre del posizionamento puntuale dell’immobile
che si prevede di realizzare e sia stata presa in considerazione una fascia di territorio più ampia;
in considerazione del fatto che non sia stato possibile disporre della documentazione relativa alle indagini
geologiche, non ancora eseguite al momento della stesura della presente relazione;
in considerazione dei dati desunti dall’esame della documentazione archeologica edita;
in considerazione dei dati desunti dall’esame della cartografia antica;

si ritiene opportuno considerare medio il rischio archeologico .
Con riferimento all’allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia, in particolare si
ritiene opportuno proporre un grado pari a 5. Abbiamo a che fare con un’area che appare indiziata da
elementi documentari oggettivi, non riconducibili oltre ogni dubbio all’esatta collocazione in questione, ma
che comunque lasciano intendere un potenziale di tipo archeologico (geomorfologia, topografia,
toponomastica, notizie) senza la possibilità di intrecciare più fonti in modo definitivo.
Dall’esame della cartografia storica si evince chiaramente come l’area prossima al canale sia stata
assiduamente frequentata già almeno a partire dal XVII secolo. Inoltre, appena a oriente dell’area che
dovrebbe essere interessata dai lavori, seppur in corrispondenza del terrazzo che domina la valle fluviale,
sono note numerose emergenze archeologiche che coprono un arco cronologico compreso tra la
protostoria e l’età medievale.
Le emergenze più articolate sono quelle da mettere in relazione con l’insediamento terramaricolo di
Pontenuovo e quelle databili in età post-medievale. Al netto di eventuale sconvolgimento dell’area, magari
imputabile a eventi alluvionali che potrebbero avere interessato il bacino della Secchia, non è possibile
escludere la presenza di depositi antropici collegati alla frequentazione del territorio contiguo a
quell’insediamento, la cui datazione – lo ricordiamo – si colloca tra il Bronzo Medio e il Bronzo Recente.

28

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/
http://vincoliinrete.beniculturali.it
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Modena li, 12/11/2021
Il Dirigente
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