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Premessa 

La presente relazione, integrata dai dati urbanistici previsti dall’analisi dimensionale (vedi TAV.09), illustrano il progetto del III 

Piano Particolareggiato d’Esecuzione dell’Interporto di Bologna nel territorio comunale di San Giorgio di Piano. 

 

Il progetto è stato redatto a partire dalla Sesta Variante del piano di Sfruttamento Edilizio (PSE) approvata con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n.50 del 29-10-2018, e in conformità alle norme di PSC e RUE. 

Il presente Piano Particolareggiato di Esecuzione è relativo in particolare ai terreni di seguito indicati: 

- Terreni presenti all’interno del III PPE, che risultano ad oggi di proprietà Interporto. 

- Terreni presenti all’interno del III PPE, che risultano ad oggi in corso di acquisizione con atto sottoscritto tra le parti. 

- Terreni in corsi di trattativa tra le parti. 

Ai fini della presentazione del presente PPE, si allega procura da parte dei proprietari dei terreni alla presentazione dello 

stesso. 

 

Si specifica inoltre che i pareri degli enti relativamente al presente stralcio del III PPE saranno acquisiti dopo la presentazione 

di quest’ultimo presso i competenti uffici comunali.  

In particolare verranno richiesti i pareri agli enti secondo il seguente schema, in ragione delle competenze indicate: 

 

 

 

Si allegano alla presente relazione, per conoscenza, i pareri già acquisiti relativamente alla pianificazione relativa al 3PPE già 

implementata sul Comune di Bentivoglio. 
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Figura 1 - PSC San Giorgio di Piano - Estratto TAV. 1 -  Schema di accesso territoriale 

 

 

Il progetto urbanistico generale dell’interporto di Bologna prevede tre Piani Particolareggiati di Esecuzione.  

Di questi, solamente il primo e il terzo di estendono parzialmente sul territorio del Comune di San Giorgio di Piano. 

La porzione del III PPE sul territorio del Comune di Bentivoglio è stata realizzata tramite tre stralci attuativi. 

Il primo è stato presentato il in data 14/11/2015 (prot. n. 15840) e approvato con D.G.C. n. 19 del 10 marzo 2016.  
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Il secondo è stato presentato il in data 05/08/2016 (prot. 12233,12234,12235,12236) e approvato con D.G.C. n. 101 del 10 

dicembre 2016.  

Il terzo è stato presentato in data 05/07/2017 (prot. 10450 – 10451 – 10452 – 10453 – 10454) ed approvato con DGC n° 11 del 

1 febbraio 2018. 

 

La porzione del III PPE sul territorio di San Giorgio fu oggetto della Convenzione tra la Società Interporto Bologna S.p.A. e i 

Comuni di Bentivoglio e di San Giorgio di Piano presentata il 10 ottobre 1980. 

Relativamente alle aree dell’Interporto attuate che ricadono sul territorio del Comune di San Giorgio di Piano, il piano 

attualmente vigente è la Quarta variante del I PPE, approvata con Delibera C.C n.23 del 05-04-1993. 

In data 19-10-2018 al prot. 12283 è stato presentata la Sesta Variante del piano di Sfruttamento Edilizio (PSE) approvata con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 29-10-2018, che prevede, in conformità alle norme di PSC e RUE, gli interventi 

previsti all’interno del presente Terzo Piano Particolareggiato di Esecuzione. 

 

La Superficie Territoriale (ST) interessata dal III PPE risulta complessivamente come da pari a 1.047.954 mq, di cui 185.697 

mq in Comune di San Giorgio di Piano e 862.258 mq in Comune di Bentivoglio, di cui di proprietà e in corso di acquisizione o 

trattativa pari a 942.405 mq, di cui 180.222 ma in Comune di San Giorgio di Piano e 762.184 mq in Comune di Bentivoglio. 

come da tabella di seguito riportata allegata alla relazione della 6 variante del PSE. 
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 Le Superfici interportuali sono aggiornate rispetto alla previsione del presente III PPE come da tabella di seguito riportata. 
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Il III PPE del Comune di San Giorgio dà seguito all’esigenza di procedere alla realizzazione di nuovi contenitori, in ragione di 

specifiche necessità dimensionali e dei nuovi terreni acquisiti da parte di Interporto Bologna, ad integrazione del piano di 

sviluppo già intrapreso con il 3PPE sul comune di San Giorgio. 

 

Tali magazzini consentiranno l’insediamento in area interportuali di nuove realtà aziendali che contribuiranno ad incrementare 

l’occupazione per un elevato numero di persone. 

 

Tale Piano Particolareggiato è stato progettato tenendo conto delle varie matrici ambientali presenti sul territorio (a questo 

proposito si rimanda alla relazione di VALSAT allegata) e nel rispetto del Piano di Risanamento Acustico allegato. 

 

In particolare, i contenuti del III Piano Particolareggiato si possono sinteticamente riassumere come segue: 

 

analisi dello stato di fatto: lo sviluppo dell’Interporto è stato previsto in tre Piani particolareggiati di esecuzione (PPE). 

Praticamente il I e II PPE possono dirsi conclusi.  

A ciò si unisce la richiesta di insediare nuove attività logistiche all’interno della struttura stessa, sia in funzione delle dinamiche 

evolutive di aziende già presenti, sia in virtù dell’installazione di importanti attività che Interporto deve potere accogliere al 

proprio interno. 

 

definizione degli obiettivi: lo sviluppo deve essere accompagnato da obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di 

salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione 

sovraordinata. 

 

individuazione degli effetti del piano: il presente piano è stato redatto attraverso le valutazioni degli effetti delle politiche di 

salvaguardia che degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti, tenendo conto delle possibili alternative 

contenuti nella VALSAT allegata. 

 

mitigazioni: si sono individuate le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o 

compensare gli impatti dovuti alla trasformazione; 

monitoraggio degli effetti: si sono definiti, nella VALSAT, gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di 

monitoraggio degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi. 

Si ricorda come il presente III PPE, poiché si inserisce in un sistema già pianificato, non comporterà mutazioni rispetto agli 

scarichi civili (poiché essi saranno convogliati nelle strutture esistenti già progettate e realizzate in funzione di tale 

dimensionamento) e ugualmente per il recupero delle acque bianche, la cui vasca di laminazione era già stata progettata e 

realizzata per l’intero insediamento interportuale. 

 

Si ritiene di precisare che le sagome planimetriche dei nuovi contenitori e delle opere infrastrutturali sono solo indicative in 

quanto saranno oggetto di singoli Permessi di Costruire.  
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Il primo stralcio del III PPE prevede adeguamento della viabilità secondaria in funzione dell’aggiornamento del layout dei 

magazzini. 

 

1. Contenuti 

1.2 Suddivisione del progetto urbanistico in Piani Particolareggiati di Esecuzione e screening 

In merito alla procedura di verifica a screening ai sensi del Titolo II della LR 18 maggio 1999, n 9 e successive modifiche ed 

integrazioni, si allega la lettera di risposta della Regione Emilia Romagna, direzione generale Ambiente e difesa del suolo e 

della costa (allegato 2) alla lettera di Interporto spa prot. N. 129 del 18 febbraio 2014, in cui si cita al terzo capoverso: “In 

conformità con lo spirito e la finalità di legge, che intende verificare la compatibilità ambientale di un progetto qualora implichi 

impatti che possono essere significativi per la realtà territoriale in cui si inserisce, l’indicazione normativa trova applicazione nel 

caso di un intero complesso interportuale da realizzarsi ex novo o di ampliamento di un complesso interportuale esistente, 

come è quello dell’Interporto di Bologna realizzato ed in esercizio da molti anni. Considerato che la realizzazione di singoli 

fabbricati o COMPARTI all’interno di un complesso interportuale, non comporta un’alterazione del quadro degli impatti 

ambientali propri del “sistema interporto”, i progetti relativi NON ricadono nell’ambito dell’applicazione della legge regionale di 

disciplina della valutazione di impatto ambientale. Si reputa, pertanto, che detta fattispecie di progetti non siano da 

sottoporre alle procedure di cui alla LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”. 

 

Il vigente Piano Strutturale Comunale (di seguito, “PSC”) del Comune di San Giorgio di Piano prevede infatti all’art. 26.1. - tra 

l’altro - che: “1. L’Interporto viene rappresentato con due simbologie che richiamano la sua attuazione: porzione esistente e 

porzione di nuovo impianto. Le regole sono ricondotte ad un unico strumento che è denominato “Piano di sfruttamento edilizio 

(P.S.E.)”, da attuarsi poi per tre fasi successive (P.P.E.). Alla data di adozione del presente PSC sono in corso di attuazione i 

primi due P.P.E. mentre non è attuato il terzo P.P.E. posto più a nord. Per quanto riguarda l’insediamento esistente gli indirizzi 

e le politiche tendono al consolidamento dello stato di fatto, mantenendo le previsioni del PRG Vigente nonché gli atti 

convenzionali in essere”. 

 

Il vigente Regolamento Urbanistico ed Edilizio (di seguito, il “RUE”) del Comune di San Giorgio di Piano specifica poi all’art. 31, 

par. 3, comma 1, lett. d), che: “E’ possibile da parte della Società Interporto proporre, attraverso un aggiornamento del Piano di 

Sfruttamento edilizio vigente, una spalmatura della capacità edificatoria massima concessa di cui al punto precedente (n.d.r. 

lett c 30%) prendendo in considerazione tutti e tre i P.P.E, ferma restando anche la previsione della superficie a verde che non 

potrà essere inferiore al 25% dell’intera Superficie Territoriale (ST); tale possibilità diviene operativa solamente dopo la 

sottoscrizione dell’aggiornamento della convenzione”. 

 

Pertanto il III PPE si configura come Piano Particolareggiato Esecutivo all’interno del perimetro del PSE esistente. 

 

In virtù delle previsioni di cui agli strumenti urbanistici vigenti (art. 31 del RUE) il presente Piano Particolareggiato di 

Esecuzione prevede la spalmatura della capacità edificatoria (pari al 30% della ST) considerando il 1PPE ed il 3 PPE. 

In particolare si considera di trasferire il 30% della capacità edificatoria residua del I PPE all’interno del presente 3PPE con una 

superficie coperta SC massima realizzabile pari a mq 69.608 a fronte di mq 69.806,00 prevista in progetto. 
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CALCOLO SUPERFICI SAN GIORGIO DI PIANO

VERIFICA SC AMMISSIBILE ST SC max (30%) Sc Realizzata Sc Residuo

I PPE 183.871,00          55.161,30             3.355,00                      51.806,30                         

III PPE 180.222,00          54.066,60             54.066,60                         

TOTALE 109.227,90           3.355,00                      105.872,90                       

VERIFICA SC AMMISSIBILE 3PPE ST SC residuo % Trasferibile Trasferimento III PPE

I PPE 183.871,00          51.806,30             0,30                             15.541,89                         

III PPE 180.222,00          54.066,60             54.066,60                         

TOTALE per III PPE SG 69.608,49                         

TOTALE per III PPE SG (ARROTONDATO) 69.608,00                         

VERIFICA SC 3PPE NORMA PROGETTO

TOTALE 69.608,00                    69.606,00                          

 

1.2 Oggetto del presente III PPE 

Il presente III PPE prevede il completamento dei percorsi per gli accessi agli impianti interportuali e la realizzazione di nuovi 

contenitori, in conseguenza del nuovo accesso a nord per le autovetture. 

 

Si ricorda come la morfologia dei contenitori potrà variare successivamente nella forma e nel numero in relazione ai singoli 

permessi di costruire, nel rispetto dei seguenti indici urbanistici: superficie coperta, verde e parcheggi. A tal proposito ogni 

domanda di concessione o variazione di stralcio operativo verrà sempre accompagnata con le tabelle di verifica del rispetto dei 

calcoli urbanistici. 

La Superficie Territoriale (ST) interessata dal III PPE risulta complessivamente come da pari a 1.047.954 mq, di cui 185.697 

mq in Comune di San Giorgio di Piano e 862.258 mq in Comune di Bentivoglio (non oggetto di richiesta), di cui: 

 



Relazione generale 
 

10 

 

Il piano prevede l’edificazione di 4 contenitori (tale numero potrà modificarsi in funzione delle richieste) e le superfici 

interessate saranno le seguenti: 

 

 

Sul III PPE sono previsti in totale 69.606 mq di superficie coperta. 

Come illustrato al punto precedente, la superficie coperta (SC) eccedente del III PPE rispetto all’indice di previsto sulla 

Superficie Territoriale (ST), viene recuperata mediante trasferimento di potenzialità edificatoria ancora inespressa sulla 

superficie territoriale appartenente al Comune di Bentivoglio del I PPE. 

Rispetto ai precedenti Piani Particolareggiati si può notare come le esigenze funzionali dei futuri insedianti si siano modificati 

nel tempo ed oggi vengono richiesti contenitori di notevoli dimensioni. Pertanto si troveranno nel III PPE contenitori più grandi e 

piazzali più piccoli. 
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Il 3° PPE Interporto nel Comune di San Giorgio di Piano è previsto su terreni che risultano ad oggi di proprietà Interporto, e che 

risultano ad oggi in corso di acquisizione con atto sottoscritto tra le parti e terreni in corsi di trattativa tra le parti. 

Ai fini della presentazione del presente PPE, si allega procura da parte dei proprietari dei terreni alla presentazione dello 

stesso. (si veda la tavola 03A). 

 

Si allega tabella del rispetto degli standard (parcheggi e verde), da considerare sull’intera estensione dell’Interporto. 
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1.3 Verifica compatibilità archeologica 

In continuità con le attività previste del primo stralcio attuativo si verificherà il presente progetto con la Soprintendenza 

archeologica per una valutazione delle opere al di sotto del piano di campagna. 

Nell’area del III PPE, come indicato da PSC, non vi sono zone con interesse archeologico. 

Tuttavia, da un punto di vista archeologico, il PSC e il RUE costituiscono solo un quadro preliminare, ma in realtà potrebbero 

non essere rappresentativi della situazione effettiva. 

Si provvederà pertanto ad effettuare un monitoraggio a maglie definite per verificare l’eventuale presenza di reperti. Verrà 

condotta contemporaneamente allo sminamento dell’area una campagna di indagine e, in base a quanto definito nella 

relazione delle opere sottosuolo (fognature e fondazioni) e dalla Soprintendenza, si deciderà come agire puntualmente prima 

della edificazione di ogni fabbricato.  

 

Estratto tavole dei Vincoli PSC – verifica potenzialità archeologiche. 

 

1.4 Consistenza dello stato di fatto 

In relazione alla verifica della consistenza dello stato di fatto, all’interno dell’area di intervento prevista dal III PPE San Giorgio, 

sono presenti alcuni fabbricati edilizi ex rurali. 

Sono presenti n.2 corti contrassegnate con triangolo nero (come evidenziato negli stralci RUE di seguito allegati). 

 



Relazione generale 
 

13 

 

Estratto Tav 1/16 RUE 

 

Estratto Tav 1/14 RUE 

 

 
 Corti con edifici da demolire con trasferimento della capacità edificatoria (RUE di San Giorgio di Piano, art. 31) 

Si riporta a seguire quanto previsto dall’art. 31 del RUE per quanto riguarda lo spostamento delle corti. 

“7. Il numero massimo di unità abitative realizzabili riutilizzando gli edifici esistenti, rappresenta il numero complessivo di uni-tà 

abitative assegnate alla Società Interporto, tenendo conto che si dovrà provvedere alla demolizione di tali edifici con il 

trasferimento – secondo quanto sopra indicato - della capacità edificatoria (C.E.) in sede di redazione e approvazione del III 

PPE (tali insediamenti sono stati individuati con un simbolo di triangolo-nero nelle Tavole del RUE). Questa possibilità di-venta 
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operativa solo dopo la sottoscrizione della convenzione sopracitata relativa allo stralcio funzionale riguardante questi immobili 

esistenti.  

8. Il numero massimo di unità abitative realizzabili di cui al comma precedente, si ottiene suddividendo la Superficie Com-

plessiva (SC) degli edifici esistenti per un valore di 120 mq: 90 mq rappresentano mediamente la SU abitativa e 30 mq 

rappresentano la quota di Superficie Accessoria (SA) per autorimesse e cantine che comunque deve essere realizzata qua-

lunque sia la SU di ogni unità abitativa prevista.  

9. Per quanto riguarda le nuove costruzioni da realizzare nella nuova area, vanno applicati i seguenti parametri:  

- altezza massima: mt. 7,50  

- SA anche esterna per quanto riguarda le autorimesse  

- tipologia insediativa: a pianta e volume regolare con riferimento alle tipologie presenti nelle corti ex rurali di valore stori-co 

testimoniale.” 

 

TRASFERIMENTO DELLE CC.DD. CORTI NORD 

In conformità a quanto previsto nella Convenzione, Interporto si è impegnato ad acquisire le proprietà delle cc.dd. “Corti Nord” 

e a realizzare in permuta, e comunque a propria cura e spese, per ognuna o parte delle quattro famiglie ivi insediate un 

adeguato immobile ad uso abitativo nell’area situata in Comune di Bentivoglio e catastalmente identificata al Foglio 31, Mapp. 

626, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

La capacità edificatoria residenziale pari a mq. 1.095,00, così come risultante dall’acquisizione delle proprietà da parte di 

Interporto e dalla conseguente demolizione delle cc.dd. Corti nord, sarà trasferita da Interporto in comparti di edificazione che 

saranno successivamente individuati dal Comune, anche ai fini dell’eventuale realizzazione di immobili funzionali alla 

promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale. 

 

Di seguito, si riporta la documentazione fotografica degli edifici da demolire situati all’interno del perimetro del primo stralcio del 

III PPE.  
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2. La rete stradale 

 

L’accesso all’area del III PPE del comune di San Giorgio avviene, da sud e da nord, tramite una strada di distribuzione in 

direzione nord-sud presente all’interno dei Comuni di San Giorgio di Piano e Bentivoglio. Su tale asse accedono le strade di 

accesso ai singoli magazzini del III PPE.  

A nord, è previsto inoltre un accesso destinato al solo traffico veicolare leggero tramite una strada a due corsie (3,5 m + 3,5 m) 

di collegamento alla strada provinciale, con innesto a raso in conformità alle disposizioni del preposto ufficio dell’area 

metropolitana di Bologna. 

 

Si ricorda che la rete stradale interna all’Interporto ha tre punti di contatto con la rete territoriale: 

- Uno, il principale, a sud all’inizio della Strada di S. Maria in Duno (Comune di Bentivoglio), subito dopo il collegamento tra 

questa e la trasversale di Pianura.  

Tale accesso sarà parzialmente modificato con la realizzazione di un collegamento diretto alla trasversale di Pianura, il cui 

progetto non è ancora stato ancora reso pubblico dalla Società Autostrade. 

- Un secondo accesso a nord-est, in collegamento con l’abitato di S. Maria in Duno, raggiungibile anche attraverso una 

pista ciclabile dedicata, solo pedonale e per accesso mezzo di emergenza, con la creazione di un parcheggio 

scambiatore all’interno della fascia boscata 

- Un terzo, di previsione, con entrata a nord-ovest per permettere il collegamento dalla zona di San Giorgio di Piano, 

declassando il traffico sulla via di S. Maria in Duno, dedicata solo alle autovetture e ai mezzi di soccorso (eccezionalmente 
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ai mezzi pesanti in caso di sciopero). La strada di accesso a Nord sarà realizzata con una corsia per senso di marcia di 

larghezza pari a 3,50 mt. 

In riferimento a tale accesso, si specifica che è ancora in corso di condivisione tra Interporto, Comune di Bentivoglio, 

Comune di San Giorgio di Piano e Città Metropolitana la definizione della nuova proposta viabilistica e che ogni risoluzione 

derivante da tali tavoli sarà recepita nella viabilità afferente il III PPE. 

 

All’interno del III PPE, la circolazione e l’accesso ai nuovi contenitori avverrà da est, tramite viabilità secondaria interna a partire 

dalla porzione del III PPE ricadente sul territorio del Comune di Bentivoglio. 

Il confine tra i due Comuni, e quindi tra la porzione del III PPE su San Giorgio di Piano da quella su Bentivoglio, ricade 

approssimativamente lungo la mezzeria dello scolo Calcarata che taglia il III PPE in direzione nord-sud. 

In particolare, dai piazzali e dalla viabilità secondaria della porzione del III PPE su Bentivoglio sono previsti tre attraversamenti 

dello scolo Calcarata per servire i magazzini localizzati su territorio di San Giorgio di Piano. 

Partendo da sud, dalla rotonda esistente a ovest del magazzino 13.1, è previsto accesso ai piazzali del magazzino 13.6 dal 

quale è previsto, attraversando lo scolo Calcarata, il collegamento ai magazzino 13.8 e 13.9. 

Procedendo verso nord, dal piazzale del magazzino 13.4, un secondo attraversamento del Calcarata conduce ad un 

parcheggio camion sul territorio di San Giorgio a servizio del suddetto magazzino, che risulta già autorizzato con Permesso di 

Costruire (PDC) con PFU prot. 58897 del 20-11-2018 (con esclusione del blocco servizi autisti). 

Infine, la strada a nord del magazzino 13.4 prosegue, oltrepassa lo scolo Calcarata, serve i piazzali dei magazzini 13.10 e esce 

dal territorio di Interporto per proseguire verso nord. 

 

I posti auto saranno separati dai piazzali mediante apposite aiuole e serviti da un corsello centrale asfaltato e di larghezza pari 

a 6 m. Gli stalli per i parcheggi saranno profondi 5 m e realizzati con pavimentazione filtrante. 

Il numero dei posti auto è tale da soddisfare le esigenze previste dal RUE attualmente vigente (33 mq / 100 mq). Il calcolo sarà 

sempre fatto a livello di Piano Particolareggiato complessivo e per ogni Permesso di Costruire verrà allegata una tabella 

complessiva riguardante il soddisfacimento degli standard previsti. 

 

3. I contenitori 

 

Nel III PPE vengono previsti alcuni nuovi contenitori a destinazione magazzino con uffici. 

Come accennato precedentemente, gli organismi edilizi previsti presentano dimensioni indicative e verranno modificate sulla 

base della domanda.  

Le nuove esigenze del mercato indicano come si costruiranno nel futuro magazzini di dimensioni sempre maggiori e di tipo 

gomma-gomma. 

Questa tipologia edilizia prevede le seguenti caratteristiche: 

- edifici destinati al deposito per tempi medio lunghi di merce non deteriorabile; 

- previsione di uffici con acceso interno su più piani; 

- previsione di utilizzo ai fini del carico-scarico delle merci di tutti i quattro lati del magazzino; 
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- massima personalizzazione del magazzino in funzioni delle esigenze di stoccaggio dell’utilizzatore. Il recente sviluppo avuto 

dalla logistica, ossia il nascere sul mercato di operatori che, per conto delle ditte produttrici si accollano l’onere non solo 

dell’immagazzinamento ma anche della distribuzione delle merci, ha avuto come conseguenza la necessità di costruire 

edifici dotati di una maggiore flessibilità interna sia da un punto di vista operativo che gestionale. 

Tutti gli edifici saranno costruiti secondo un sistema prefabbricato con altezza indicativa massima di 13,5 metri e in accordo con 

le previsione del RUE. Saranno dotati di piazzali per camion e parcheggi per autovetture. 

Come già evidenziato precedentemente, i contenitori saranno destinati ad un deposito medio-lungo della merce e ad un 

accorpamento dei servizi con inclusione della distribuzione della merce: ciò comporta una dimensione notevolmente maggiore 

dei contenitori. 

I contenitori saranno alimentati da un servizio esclusivamente su gomma. 

I fabbricati industriali avranno mediamente un’altezza minima sottotegolo di 11,00 m. La struttura portante sarà costituita da 

pilastri e travi prefabbricati, con resistenza al fuoco R120’. 

La copertura sarà prevalentemente piana e opportunamente coibentata ed impermeabilizzata con guaina bituminosa ardesiata, 

lattoneria in lamiera preverniciata per converse e scossaline. Superiormente i lucernari traslucidi apribili elettricamente saranno 

realizzati in lastre curve grecate autoportanti in resina poliestere rinforzati con fibre di vetro, protezione ai raggi UV, colore 

opalino diffondente, completi di rete anticaduta ed evacuatori di fumo. Tutti i lucernari sono stati dimensionati, in termini di 

superficie ventilante ed illuminante, secondo le normative vigenti. 

Le pareti perimetrali verranno realizzate in pannelli in calcestruzzo prefabbricato e pannelli sandwich di varie cromie. La parte 

in calcestruzzo, ubicata alla base, avrà altezza di circa 4,50 m e sarà sormontata da pannelli sandwich di altezza di circa 1 m. I 

pannelli sandwich avranno doppia lamiera metallica grecata con interposto materiale isolante, vincolati strutturalmente ad una 

baraccatura metallica interna. 

I corpi servizi igienici presenti nel magazzino saranno a servizio sia del personale che opererà nell’edificio, sia degli autisti con 

accesso dall’esterno. I bagni saranno opportunamente riscaldati e dotati di acqua calda. 

La pavimentazione interna del magazzino sarà costituita da un massetto in calcestruzzo armato con fibre polimeriche 

strutturali; finitura superficiale con spolvero al quarzo trattata superficialmente con una resina antipolvere a base siliconica; la 

pavimentazione sarà in grado di sopportare un carico uniformemente distribuito di 5.000 kg/m² e sarà dotato di giunti metallici e 

giunti per il controllo della contrazione. La pavimentazione del locale carica-carrelli verrà completata con uno strato di resina 

resistente agli acidi. 

Esternamente ai magazzini è prevista una viabilità a servizio dei Vigili del Fuoco, in grado di garantire l’accesso agli edifici 

lungo tutto il perimetro.  

Prevalentemente lungo i lati sud-ovest verranno realizzati i parcheggi per le autovetture a servizio dei magazzini. Gli uffici 

saranno realizzati prevalentemente lungo il lato nord, normalmente al primo piano, ma potranno, a seconda degli insedianti 

essere collocati anche al piano terra e al primo o secondo piano. Il piano terra, normalmente, sarà adibito a magazzino, 

carico/scarico e ingresso agli uffici.  

Le bocche di carico per gli automezzi saranno ubicate indifferentemente sui quattro lati del magazzino, opportunamente 

attrezzate ed accessibili attraverso i piazzali esterni.  

Gli impianti sia elettrici che termici rispetteranno tutte le leggi vigenti con particolare riguardo a quelle sul consumo energetico. 

L’illuminazione artificiale interna ai magazzini verrà realizzata a soffitto mediante l’utilizzo di blindo-sbarre e relativi corpi 

illuminanti atti a garantire un’illuminazione di 150 lux ad 1 m da terra in tutte le zone del magazzino. 



Relazione generale 
 

18 

L’illuminazione interna degli uffici avverrà mediante plafoniere con lampade fluorescenti e con ottica lamellare in grado di 

garantire 500 lux nei locali uffici, 100 lux negli antibagni, 200 lux nei bagni e 250 lux nei locali tecnologici. 

Ogni magazzino sarà dotato di una cabina di trasformazione elettrica. 

Anche gli impianti termici saranno orientati alla riduzione dei consumi, in particolare l’acqua calda per uso domestico sarà 

fornita da un impianto a pompa di calore con recuperatore posto sulla copertura e sarà integrato con un sistema di pannelli 

solari e fotovoltaico come previsto dalla normativa vigente. 

All’interno gli uffici saranno dotati di impianto di riscaldamento e raffrescamento. 

L’impianto antincendio a servizio dei magazzini sarà costituito, normalmente, in funzione del carico d’incendio, da impianto di 

spegnimento automatico Sprinkler posizionato a soffitto. Il sistema sarà conforme alle norme vigenti. Per l’alimentazione 

dell’impianto sprinkler, degli idranti UNI 70 e delle manichette UNI 45 poste sia internamente che esternamente sui piazzali, 

verrà realizzata una stazione di pompaggio preassemblata e cablata secondo le norme vigenti, dotata di due motopompe con 

motore endotermico munito di serbatoio a gasolio per l’autonomia di due ore. La rete di distribuzione interrata per 

l’alimentazione dell’impianto sprinkler, sarà costituita in tubo in PEAD saldato, alimentato da un serbatoio per riserva idrica 

realizzato in acciaio zincato di opportuna capacità posizionato in prossimità della stazione di pompaggio. La rete di 

distribuzione interna di idranti e manichette verrà invece collegata alla rete di alimentazione dell’impianto antincendio 

dell’Interporto. Si vedano le indicazioni di dettagli di cui agli elaborati specialistici. 

 

4. Piazzali, parcheggi e percorsi pedonali 

 

La pavimentazione antistante le baie di carico sarà realizzata in battuto di cemento, mentre tutti gli altri piazzali esterni, strade 

di accesso, parcheggi autovetture e mezzi pesanti saranno realizzati con manto bituminoso.  

Tutte le aree verdi verranno delimitate da cordoli in cemento. 

L’illuminazione, a led esterna ai fabbricati avverrà mediante pastorali posti sui muri perimetrali degli stessi, atti a garantire 10 

lux ad 1 m da terra, mentre i parcheggi per autovetture, autotreni e strade di accesso verranno illuminati mediante lampioni 

stradali, sempre a led. 

Nelle aree di parcheggio saranno previsti posti auto per portatori di handicap nella misura di 1 ogni 50 o frazione di 50; essi 

avranno larghezza non inferiore a m 3,20. 

I percorsi pedonali esterni avranno una larghezza maggiore di cm 150 e tutti i piazzali saranno perfettamente accessibili poiché 

non presenteranno dislivelli; dove vi saranno dei cigli, questi saranno differenziati per materiali e colore dalla pavimentazione 

del percorso. Si vedano le indicazioni di dettagli di cui agli elaborati specialistici. 

 

5. Gli impianti tecnologici generali 

 

Gli impianti tecnologici considerati nel progetto comprendono: 

 la rete di trasporto, trasformazione e distribuzione energia elettrica; 

 la rete telefonica e telematica, limitatamente alla rete di tubazioni e manufatti relativi; 

 gli impianti di rifornimento, trasporto e distribuzione dell’acqua potabile, industriale e antincendio; 
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 gli impianti di decompressione, trasporto e distribuzione del gas metano; 

 gli impianti di riscaldamento. 

 

5.1 Impianto di trasporto, trasformazione e distribuzione energia elettrica 

In riferimento all’impianto di trasporto, trasformazione e distribuzione energia elettrica si rimanda alla relazione 

(elaborato RIE) e alla tavola (TAV.8C) allegate. 

 

5.2 Rete telefonica e telematica 

In relazione alle reti esistenti all’interno della piattaforma interportuale: nella palazzina uffici del Centro Direzionale è 

ubicato il punto di consegna delle reti telefoniche. Da tale punto si dipartono le tubazioni interrate verso i PPE 

esistenti. 

In riferimento alla rete telefonica e telematica si rimanda alla relazione (elaborato RIE) e alla tavola (TAV.8C) 

allegate. 

 

5.3 Impianti di rifornimento, trasporto e distribuzione acqua potabile, industriale ed antincendio 

In riferimento all’impianto di rifornimento, trasposto e distribuzione acqua potabile si rimanda alla relazione 

(elaborato RGA) e alla tavola (TAV.8A) allegate. 

 

5.4 Impianti di decompressione, trasporto e distribuzione del gas metano 

Il gas metano necessario al fabbisogno delle centrali termiche degli impianti di riscaldamento si sviluppa 

parallelamente ai condotti di alimentazione idrica e il punto di prelievo è previsto in corrispondenza del by-pass 

esistente sul metanodotto SNAM che transita nella zona est in prossimità della stazione primaria di riduzione della 

pressione.  

Da tale stazione partirà una tubazione principale che a sua volta verrà diramata verso i singoli contenitori. 

In riferimento all’impianto di rifornimento, trasposto e distribuzione del gas metano si rimanda alla relazione 

(elaborato RGA) e alla tavola (TAV.8B) allegate. 

 

5.5 Impianti di riscaldamento 

Saranno realizzati impianti di riscaldamento destinati agli spazi di permanenza prolungata di persone.  

Tali impianti si basano sull’installazione di centrali termiche, la cui potenzialità è calcolata in relazione alla 

temperatura da fornire a ciascun locale da riscaldare ad al coefficiente volumico globale di dispersione termica 

dell’edificio interessato.  

Le temperature di riferimento (esterna ed interna) ed il numero di ricambi d’aria per le singole situazioni (tipi di locali 

ed attività che vi si svolgono) sono quelle fissate da disposizioni vigenti. 
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6. Opere idrauliche 

 

La piattaforma Interportuale prevede il collettamento dei reflui derivanti da acque nere attraverso le linee fognarie 

principali esistenti verso l’impianto di trattamento dei reflui e successivamente convogliate nelle attuali canalizzazioni 

verso l’attuale uscita su fognatura comunale.  

I reflui derivanti da acque bianche saranno collettati sulle linee fognarie principali esistenti verso l’attuale vasca di 

laminazione e successivamente attraverso una uscita controllata sono immesse nel canale Calcarata. 

 

Il 3°PPE di Interporto si svilupperà verso Nord, rispetto all’insediamento esistente.  

Sarà servito da reti fognarie separate bianche e nere che recapiteranno le portate rispettivamente all’impianto di 

sollevamento esistente ed all’impianto di strippaggio esistente localizzati nel Comune di Bentivoglio.  

Le reti fognarie bianche avranno sviluppo e versi di percorrenza da nord verso sud e da est verso ovest, mentre le 

reti nere avranno sviluppo e versi di percorrenza da nord verso sud e da ovest verso est.  

Attualmente l’area di Interporto è servita da un bacino di laminazione delle acque bianche, ubicato verso nord-ovest 

ed in fregio allo scolo Calcarata, occupa una superficie di circa 6 ha ed ha una superficie media utile pari a circa 

54.000 mq (5,40 ha) ed un’altezza utile di invaso pari a 5 m (24 m s.l.m.). La quota di fondo risulta pari a 19.00 m  

s.l.m., il volume utile invasabile corrisponde a circa 270.000,00 mc; il bacino risulta pensile rispetto al piano di 

campagna esterno, gli argini di altezza di 5 m nell’interno della cassa e di 3 metri all’esterno hanno pendenza 1 su 2 

(1/2) verso l’interno e 2 su 3 (2/3) verso l’esterno.  

A Nord–est sul Comune di Bentivoglio, invece, è stato realizzato un impianto di strippaggio per il trattamento delle 

acque nere, a cui afferiranno anche gli scarichi del nuovo sviluppo 3°PPE, che scarica in fognatura comunale.  

I reflui saranno tutti equiparabili a quelli di origine civile ed è stato valutato un incremento complessivo di circa 850 

addetti, ossia il valore complessivo su tutto il III PPE corrisponderà a circa 3500 addetti rispetto ai 2750 attuali.  

 

La rete fognaria a corredo degli immobili sarà costituita da una rete di acque bianche per la raccolta di tutte le acque 

pluviali e dei piazzali e successivo convogliamento nei collettori principali posti sul lato est. Per la raccolta delle 

acque dei piazzali verranno utilizzate caditoie stradali con chiusino in ghisa e griglie oltre ai pozzetti di ispezione 

distribuiti uniformemente lungo la rete. 

Tutte le acque nere provenienti dai servizi igienici e spogliatoi verranno convogliate nell’apposito collettore 

dell’interporto previo passaggio in fosse Imhoff. 

La rete acque nere opportunamente dimensionata sarà dotata di idonei pozzetti di ispezione. 

Le acque grigie (scarico lavabi) verranno immesse direttamente nella rete delle acque nere senza passare nelle 

fosse Imhoff (separazione delle acque nere da quelle saponose). 

I reflui scaricati sono tutti di tipo civile e non sono previsti scarichi derivanti da lavorazioni industriali. 
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In riferimento al progetto della rete fognaria sul III PPE si rimanda alla relazione (elaborato RL.01) e alla tavola (F01) 

allegate. 

 

7. Matrici ambientali di sintesi (per una trattazione estesa si veda l’allegato 

VALSAT) 

 

7.1 Acustica 

 

Introduzione e normativa di riferimento 

L'Interporto di Bologna negli anni ha valutato e monitorato l’impatto acustico delle proprie attività, in particolare si 

evidenzia:  

 Anno 2008: studio completo di tutta l’area interportuale con redazione di una mappatura acustica e relativa 

valutazione di impatto acustico dello stato di fatto e dello stato di progetto espansione a sud; 

 Anno 2009 – 2010: integrazione allo studio precedente con approfondimento relativo al nuovo posto di controllo 

e relative opere di mitigazione acustica; 

 Anno 2013: valutazione, mediante indagine fonometrica di lungo periodo relativa all’efficacia dell’opera di 

mitigazione acustica a servizio del nuovo varco di accesso. 

 Maggio 2015: aggiornamento dello studio di impatto stato di fatto (mappatura acustica) con inserimento di uno 

stato di progetto relativo alla futura strada di accesso a sud e all’ampliamento a Nord. Redazione del Piano di 

Risanamento acustico relativo alle criticità rilevate nella situazione esistente. 

 Luglio 2016: aggiornamento dello studio di impatto (mappatura acustica) con aggiornamento dello stato di 

progetto relativo all’ampliamento a Nord. 

 Gennaio 2019: aggiornamento dello studio di impatto (mappatura acustica) con aggiornamento dello stato di 

progetto relativo all’ampliamento a Nord del 3PPE di San Giorgio di Piano 

 

I principali riferimenti normativi in tema di inquinamento acustico sono elencati di seguito: 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142.  

 DECRETO 29 novembre 2000.  

 D.M. 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 

 D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.  

 Legge 26 ottobre 1995, N. 447- Legge quadro sull'inquinamento acustico. 

 D.P.C.M. 01/03/1991 -Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno. 

 Legge Regionale 25/11/2002, n. 31, "Disciplina generale dell´edilizia"  

 Legge Regionale 09/05/2001, n. 15, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"  
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 Deliberazione della Giunta Regionale 09/10/2001, n. 2053, "Criteri e condizioni per la classificazione acustica 

del territorio ai sensi del comma 3 dell´art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 

 Deliberazione della Giunta Regionale 14/04/2004, n. 673, "Criteri tecnici per la redazione della documentazione 

di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi e della LR 9/5/2001, n. 15 

 Deliberazione della Giunta Regionale 08/07/2002, n. 1203, "Direttiva per il riconoscimento della figura di 

Tecnico competente in acustica ambientale" 

 UNI 11143-1– Parte 1: Generalità 

 UNI 11143-1– Parte 2: Rumore stradale 

 UNI 11143-3 – Parte 3: Rumore ferroviario 

 UNI 11143-5 - Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi 

 UNI 10855/99 Acustica – Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti 

 UNI ISO 9613 – Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto 

 

Considerazioni tecniche e conclusioni 

Nella RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO E MAPPATURA ACUSTICA ALLEGATA si esprimono 

di seguito alcune considerazioni finali sui risultati ottenuti: 

- Per quanto riguarda lo Stato di Fatto non risultano criticità acustiche presso i ricettori individuati nel territorio 

comunale di San Giorgio di Piano e quindi non è necessario identificare e valutare interventi di mitigazione 

o contenimento acustico. 

- Per quanto riguarda lo Stato di Progetto sono emerse delle criticità acustiche relativamente ai ricettori 4752 

e 4753 sia per quanto riguarda il limite assoluto notturno (valori calcolati prossimi al limite di 50 dB(A)), sia 

del superamento del limite differenziale (8 dB(A) oltre il limite differenziale notturno dei 3 dB(A)). In merito 

alle possibili opere di mitigazione e contenimento utili alla risoluzione delle criticità emerse è possibile 

prevedere l’installazione di finestre fonoisolanti sulle facciate degli edifici che presentano superamento dei 

limiti di rumore. In aggiunta agli interventi sulle facciate è possibile intervenire a livello gestionale sulle 

attività previste nel piazzale nord del magazzino 13.10, imponendo dei limiti alla velocità di circolazione dei 

mezzi e/o divieto di utilizzo del piazzale nel periodo notturno. 

- Infine, come già detto in precedenza, tale valutazione non ha tenuto conto del transito veicolare di mezzi 

leggeri e/o pesanti dall’accesso nord previsto dallo Stato di Progetto e quindi, nel caso di attivazione in 

futuro del suddetto varco, sarà necessario un aggiornamento della presente valutazione previsionale al fine 

di quantificare il corretto contributo sonoro imputabile al varco stesso, le eventuali criticità acustiche 

associate, e le relative opere di mitigazione e contenimento acustico. 

7.2 Rifiuti  

La raccolta di rifiuti, differenziata, è attualmente esercitata in privativa dal Comune di Bentivoglio. Il servizio di 

raccolta è esercitato in forma “differenziata” tradizionale (bidoni specifici per carta, plastica e Indifferenziata) per le 
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zone uffici dei Fabbricati e per il Centro Doganale e Direzionale, mentre per i magazzini si è optato per l’utilizzo di 

containers “scarrabili” ove è possibile riversare tutti i rifiuti delle attività di trasporto. 

Per la parte inerente lo sviluppo dell’area del presente 3PPE la raccolta rifiuti verrà concordata con il Comune di San 

Giorgio in accordo con l’attuale impostazione. 

Si allega nota circa l’attuale gestione dei rifiuti all’interno dell’area interportuale in esercizio. 

 

7.3 Scarichi  

Si precisa comunque che per quanto riguarda gli impianti di sollevamento relativi sia alla rete delle acque meteoriche 

sia alla rete dell’acqua di rifiuto, le opere murarie, già realizzate con la prima fase di esecuzione dell’Interporto sono 

state dimensionate e predisposte per accogliere le pompe e le apparecchiature idrauliche necessarie a servire tutti e 

tre i PPE. 

Anche il bacino di espansione delle acque meteoriche, nella zona nord-ovest, è stato dimensionato secondo tutti e 

tre i PPE. 

La rete delle acque di rifiuto del terzo PPE si collegano al collettore principale posto a est che attualmente convoglia 

all’impianto di sollevamento le acque reflue. 

I rami delle acque di rifiuto avranno direzione ovest est e scorreranno in fregio agli assi stradali collegandosi a est al 

collettore principale. 

Tutte le reti secondarie relative ai singoli edifici si immettono a pettine nei collettori principali. 

Si segnala l’installazione di un impianto di trattamento dei reflui civili ed industriali per l’abbattimento dell’azoto 

ammoniacale a servizio dell’Interporto di Bologna a Bentivoglio come già indicato nella presentazione del primo 

stralcio. 

L’impianto si rende necessario per l’abbattimento dell’azoto ammoniacale per riportarne i valori entro i limiti stabiliti 

dal D.lgs 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura. L’impianto è stato progettato è dimensionato in base alle 

esigenze dell’intero sistema Interportuale. 

Relativamente al progetto cui si riferisce la presente domanda, è stata presentata domanda di Autorizzazione Unica 

Ambientale al SUAP dell’Unione Reno Galliera in data 19/11/2014 al Prot. 34597/2014, pervenuta alla 

Amministrazione provinciale in data 27/11/2014 al P.G. 168971/2014 fascicolo 11.19/558/2014. La domanda è stata 

presentata per le sottoelencate matrici: 

Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento Aut.PG 154927 del 

07/10/2011; 

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali; 

Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all’art.8, commi 4 o 6, della L. 447/1995; 

Al fine del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, è stato richiesto il parere dei Soggetti competenti per le 

diverse matrici: 

Hera, parere di competenza in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato; 
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ARPA Sezione Provinciale di Bologna, relazione istruttoria per rinnovo scarico di acque reflue di dilavamento in 

acque superficiali; 

ARPA Distretto di Pianura, matrice impatto acustico; 

L’Autorizzazione Unica Ambientale è stata rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, n. 17585 del 

08/05/2015. Si provvederà all’estensione della stessa alle attività che si insedieranno nei nuovi contenitori. 

 

7.4 Suolo e sottosuolo  

In relazione alle tipologie degli edifici previsti potranno essere previste le seguenti operazioni sul suolo e sottosuolo:  

- scotico generale di 30-40 cm sulle aree oggetto di intervento;  

- consolidamento a calce del terreno in situ per uno spessore di circa 30 cm;  

- le operazioni di scavo ed installazione delle linee fognarie di raccolta delle acque nere e meteoriche in riferimento 

ai progetti presentati;  

- le fondazioni, a seconda del tipo di scelta progettuale, possono essere di tipo profondo o superficiale. Nel primo 

caso si realizzeranno pali di fondazioni in c.a., nel secondo caso le fondazioni con piano di appoggio a profondità 

variabile da 1 a 2m rispetto al piano di campagna, in relazione alla destinazione d’uso e alle caratteristiche dei 

contenitori in previsione. Dove necessario per contrastare pericoli di liquefazione potenziale si procederà con la 

realizzazione di interventi di consolidamento del terreno con jet-grouting o con pali di ghiaia realizzati per 

vibrosostituzione. 

 

7.5 Campi elettro magnetici  

In riferimento alla valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, si richiama la relazione allegata alla 

presente istanza (elaborato VCE). 

 

LEGGI DI RIFERIMENTO 

Legge 22/2/2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed 

elettromagnetici” 

DPCM 8/7/03 “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" 

DM  29/05/08 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 

elettrodotti” 

 

CONSIDERAZIONI TECNICHE  

DPA Cabina Enel 
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Le cabine presenti all’interno del presente intervento sono di pertinenza Enel Distribuzione S.p.A. in quanto allo stato 

attuale non sono previste cabine MT dei singoli utenti. Gli impianti interni saranno allestiti a cura di Enel, tuttavia non 

verrà installato un trasformatore con potenza superiore a 630 kVA, secondo quanto indicato da Enel, pertanto 

secondo quanto indicato dalle linee guida di Enel la DPA per tale cabina è pari a 2m. 

 

DPA Elettrodotto 

L’area oggetto di intervento non è interessata dalla presenza di elettrodotti. 

 

CONCLUSIONI 

Sarà cura della società Interporto S.p.A. Assicurarsi che all’interno di tale zone non venga prevista nessuna attività 

che comporti la permanenza di persone oltre le quattro ore giornaliere, come previsto dall’art. 4 del DPCM 8 Luglio 

2003 

 

7.6 Inquinamento luminoso e efficientamento energetico 

Per l’illuminazione delle aree esterne sono i previsti impianti di illuminazione dei parcheggi.  

L’illuminazione dei piazzali e dei parcheggi avverrà da proiettori posti lungo il perimetro dei contenitori e sarà dotata 

di lampade a Led. 

Per cui, differentemente dal passato in cui si installavano torri faro che creavano un campo illuminato molto ampio 

oggi si è optato per installare proiettori lungo il perimetro dei fabbricati così da abbassare il livello luminoso 

complessivo. 

La scelta della tipologia di lampade da installare è coerente con l’obiettivo di efficientamento energetico di un più 

ampio progetto avviato nell’ambito dell’Interporto per la conversione a LED di tutta l’illuminazione pubblica esistente.  

Il Condominio Interporto Bologna ha proseguito infatti anche nel corrente anno con la sperimentazione in atto per la 

sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica da sodio a LED nella parte già edificata.  

In riferimento all’impianto di illuminazione stradale si rimanda alla relazione (elaborato RIS) e alla tavola (TAV.8C) 

allegate. 

 

8. La fascia boscata  

E’ prevista la realizzazione del completamento della fascia boscata con funzione mitigativa, in accordo con 

l’impostazione tecnica già definita per la parte limitrofa in corso di realizzazione nel comune di Bentivoglio. 

La realizzazione della fascia boscata, verrà programmata in accordo con i competenti uffici comunali suddivisa in base 

alla programmazione di costruzione dei contenitori previsti all’interno del III PPE in adiacenza alla stessa. 

Come verificato nelle tabelle allegate, lo standard a verde, con la previsione del terzo PPE risulta verificato rispetto alle 

previsioni di RUE. 
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In particolare, si specifica che prima dell’inizio di ogni singola fase di piantumazione verrà concordata con 

l’Amministrazione e mediante apposito progetto, le tipologie di essenze (alberi e/o cespugli) e la distribuzione/densità di 

piantumazione nelle rispettive aree. 

 

9. La mobilità sostenibile a due ruote 

All’interno del III PPE si prevede gli interventi integrativi di dell’implementazione della mobilità sostenibile a due ruote 

come già indicata nel 3PPE del Comune di Bentivoglio. 

 

In particolare, è prevista la realizzazione del collegamento delle rete dei percorsi ciclabili in fregio alla carreggiata con la 

futura uscita nord carrabile leggera secondo quanto indicato nella Tavola 5.E. 

 

 

Il progettista Architettonico 

Arch. Alessandro Gaiani 
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ALLEGATI 

 



TABELLA 00 - TABELLA GENERALE PSE CON CONTEGGI INTERPORTO - parte 1
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE SUPERFICI INTERPORTO SESTA VARIANTE PSE GENNAIO 2019
DATI GENERALI INTERPORTO

Bentivoglio San Giorgio Totale Bentivoglio San Giorgio Totale
SUPERFICI TERRITORIALI
(1) I PPE ST 1.166.162 mq 183.871 mq 1.350.032 mq (2) II PPE ST 1.049.877 mq  - mq 1.049.877 mq (3) III PPE ST
SUPERFICI TERRITORIALI DI PROPRIETA' INTERPORTO / IN CORSO DI
ACQUISIZIONE E TRATTATIVA
(1) I PPE ST 1.166.162 mq 183.871 mq 1.350.032 mq (2) II PPE ST 1.049.877 mq  - mq 1.049.877 mq (3) III PPE ST

ESERCIZIO 1.017.808 mq 183.871 mq 1.201.678 mq ESERCIZIO 829.828 mq  - mq 829.828 mq PROGETTO
di cui: di cui: di cui:
Enel 387 mq  62 449 mq Enel 259 mq  - mq 259 mq Enel
Edifici 247.024 mq 3.355 mq 250.379 mq Edifici 294.522 mq  - mq 294.522 mq Edifici

Parcheggi ad uso esclusivo camion 81.079 mq 418 mq 81.497 mq
Parcheggi ad uso esclusivo
camion 65.015 mq -                         mq 65.015 mq

Parcheggi ad uso esclusivo
camion

Piazzali 281.548 mq 28.213 mq 309.761 mq Piazzali 196.554 mq -                         mq 196.554 mq Piazzali
Piazzali raccordati 22.840 mq -                             mq 22.840 mq Piazzali raccordati 3.021 mq -                         mq 3.021 mq Piazzali raccordati
Banchine ferroviarie 1.748 mq -                             mq 1.748 mq Banchine ferroviarie 796 mq -                         mq 796 mq Banchine ferroviarie
Marciapiedi 13.215 mq 1.824 mq 15.039 mq Marciapiedi 14.034 mq -                         mq 14.034 mq Marciapiedi
Parcheggi 39.697 mq 3.494 mq 43.191 mq Parcheggi 22.332 mq -                         mq 22.332 mq Parcheggi
Corselli 31.648 mq 5.693 mq 37.341 mq Corselli 25.536 mq -                         mq 25.536 mq Corselli
Viabilità 113.626 mq 13.544 mq 127.170 mq Viabilità 47.181 mq -                         mq 47.181 mq Viabilità
Verde 159.150 mq 75.741 mq 234.891 mq Verde 160.579 mq -                         mq 160.579 mq Verde
Area rifornimento 7.681 mq 324 mq 8.004 mq - -
Vasca di laminazione - mq 51.204 mq 51.204 mq -
Riserva idrica 938 mq -                             mq 937,94 mq
Corti rurali di proprietà Interporto 17.227 mq -                             mq 17.227 mq
UC mq -                             mq - mq UC mq mq - mq

RESIDUO - mq -                             mq - mq RESIDUO -                              mq -                         mq - mq RESIDUO *

BOSCO 148.354 mq - mq 148.354 mq BOSCO 220.049 mq - mq 220.049 mq BOSCO

VERIFICHE POTENZIALITA PSE
ST AREE DEL PPE DI PROPRIETA' INTERPORTO / IN CORSO DI
ACQUISIZIONE Bentivoglio San Giorgio Bentivoglio San Giorgio
(1) I PPE 1.166.162 mq 183.871 mq 1.350.032 mq (2) II PPE 1.049.877 mq - mq 1.049.877 mq (3) III PPE
INDICE
SUPERIFCIE COPERTA MASSIMO REALIZZABILE 30% 349.849 0,30 55.161,19 0,30 405.010 0,30 314.963 - - 314.963 0,30
SUPERFICIE COPERTA PREVISTI IN PROGETTO 247.024 0,21 3.355 0,02 250.379 0,19 294.522 - - 294.522 0,28

(1) I PPE 1.166.162 mq 183.871 mq 1.350.032 mq (2) II PPE 1.049.877 mq - mq 1.049.877 mq (3) III PPE
INDICE
SUPERIFCIE COPERTA MASSIMO REALIZZABILE 30% 349.849 0,30 55.161,19 0,30 405.010 0,30 314.963 - - 314.963 0,30
SUPERFICIE COPERTA PREVISTI IN PROGETTO 247.024 0,21 3.354,89 0,02 250.379 0,19 294.522 - - 294.522 0,28

NOTA: IN RIFERIMENTO AL III PPE, LA SUPERFICIE COPERTA ECCEDENTE VIENE RECUPERATA MEDIANTE TRASFERIMENTO DI POTENZIALITA'ANCORA INESPRESSA SUL I E II PPE

NOTA: IN RIFERIMENTO AL III PPE, LA SUPERFICIE COPERTA ECCEDENTE VIENE RECUPERATA MEDIANTE TRASFERIMENTO DI POTENZIALITA'ANCORA INESPRESSA SUL I E II PPE



TABELLA 00 - TABELLA GENERALE PSE CON CONTEGGI INTERPORTO - parte 2

Bentivoglio San Giorgio Totale Bentivoglio San Giorgio Totale Bentivoglio San Giorgio Totale

862.258 mq 185.697 mq 1.047.955 mq (4) TERMINAL FS ST 257.355 mq 409.637 mq 666.992 mq TOTALE INTERPORTO 3.335.651 mq 779.205 mq 4.114.856 mq

762.184 mq 180.222 mq 942.406 mq (4) TERMINAL FS ST 257.355 mq 409.637 mq 666.992 mq TOTALE INTERPORTO 3.235.577 mq 773.730 mq 4.009.307 mq

640.993 mq 149.516 mq 790.509 mq ESER+PROG 2.488.629 mq 333.387 mq 2.822.016 mq
di cui:

198 mq 164 mq 362 mq Enel 844 mq 226 mq 1.070 mq
266.775 mq 69.606 mq 336.381 mq Edifici 808.320 mq 72.961 mq 881.281 mq

35.840 mq 14.030 mq 49.869 mq Parcheggi ad uso esclusivo camion 181.934 mq 14.448 mq 196.381 mq
133.556 mq 13.549 mq 147.105 mq Piazzali 611.658 mq 41.762 mq 653.420 mq

-                             mq -                           mq - mq Piazzali raccordati 25.861 mq -                                            mq 25.861 mq
-                             mq -                           mq - mq Banchine ferroviarie 2.544 mq -                                            mq 2.544 mq

13.585 mq 1.717 mq 15.302 mq Marciapiedi 40.834 mq 3.541 mq 44.376 mq
20.433 mq 4.694 mq 25.126 mq Parcheggi 82.461 mq 8.188 mq 90.649 mq
27.767 mq 11.498 mq 39.266 mq Corselli 84.951 mq 17.191 mq 102.142 mq
11.613 mq 2.884 mq 14.498 mq Viabilità 172.421 mq 16.428 mq 188.849 mq

131.225 mq 31.375 mq 162.600 mq Verde 450.954 mq 107.116 mq 558.070 mq
Area rifornimento 7.681 mq 324 mq 8.004 mq
Vasca di laminazione -                                              mq 51.204 mq 51.204 mq
Riserva idrica 937,94 mq -                                            mq 938 mq
Corti rurali di proprietà Interporto 17.227 mq -                                            mq 17.227 mq

- UC -                                              mq -                                            mq -                                  mq

100.074 mq 5.475 mq 105.549 mq RESIDUO 100.074 mq 5.475 mq 105.549 mq

TERMINAL FS 257.355 mq 409.637 mq 666.992 mq

121.191,00 mq 30.706,00 mq 151.897 mq BOSCO 489.594 mq 30.706 mq 520.300 mq

Bentivoglio San Giorgio Bentivoglio San Giorgio
762.184 mq 180.222 mq 942.406 mq TOTALE PSE 3.235.577 mq 773.729,91 mq 4.009.307 mq

(CON TERMINAL FS)
228.655 0,30 54.067 0,30 282.722 0,30 893.467 0,28 109.228 0,14 1.002.695 0,25
266.775 0,31 69.606 0,39 336.381 0,36 808.320 0,25 72.961 0,09 881.281 0,22

762.184 mq 180.222 mq 942.406 mq TOTALE PSE 2.978.222,43 mq 364.093,01 mq 3.342.315 mq
(SENZA TERMINAL FS)

228.655 0,30 54.066,71 0,30 282.722 0,30 893.466,73 0,30 109.227,90 0,30 1.002.695 0,25
13.585 0,31 69.605,72 0,39 83.191 0,36 (VEDI TABELLA TRASFERIMENTO SC) 808.320,19 0,27 72.960,61 0,20 881.281 0,22



TABELLA 01 - TABELLA GENERALE PSE CON CONTEGGI SAN GIORGIO DI PIANO
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE SUPERFICI INTERPORTO SESTA VARIANTE PSE GENNAIO 2019
DATI GENERALI INTERPORTO

San Giorgio San Giorgio San Giorgio San Giorgio San Giorgio
SUPERFICI TERRITORIALI
(1) I PPE ST 183.871 mq (2) II PPE ST  - mq (3) III PPE ST 185.697 mq (4) TERMINAL FS ST 409.637 mq TOTALE INTERPORTO 779.205 mq
SUPERFICI TERRITORIALI DI PROPRIETA' INTERPORTO / IN CORSO DI
ACQUISIZIONE E TRATTATIVA
(1) I PPE ST 183.871 mq (2) II PPE ST  - mq (3) III PPE ST 180.222 mq (4) TERMINAL FS ST 409.637 mq TOTALE INTERPORTO 773.730 mq

ESERCIZIO 183.871 mq ESERCIZIO  - mq PROGETTO 149.516 mq ESER+PROG 333.387 mq
di cui: di cui: di cui: di cui:
Enel  62 Enel -                           mq Enel 164 mq Enel 226 mq
Edifici 3.355 mq Edifici -                           mq Edifici 69.606 mq Edifici 72.961 mq

Parcheggi ad uso esclusivo camion 418                              mq
Parcheggi ad uso esclusivo
camion -                           mq

Parcheggi ad uso esclusivo
camion 14.030 mq Parcheggi ad uso esclusivo camion 14.448 mq

Piazzali 28.213 mq Piazzali -                           mq Piazzali 13.549 mq Piazzali 41.762 mq
Piazzali raccordati -                              mq Piazzali raccordati -                           mq Piazzali raccordati -                             mq Piazzali raccordati -                                              mq
Banchine ferroviarie -                              mq Banchine ferroviarie -                           mq Banchine ferroviarie -                             mq Banchine ferroviarie -                                              mq
Marciapiedi 1.824 mq Marciapiedi -                           mq Marciapiedi 1.717 mq Marciapiedi 3.541 mq
Parcheggi 3.494 mq Parcheggi -                           mq Parcheggi 4.694 mq Parcheggi 8.188 mq
Corselli 5.693 mq Corselli -                           mq Corselli 11.498 mq Corselli 17.191 mq
Viabilità 13.544 mq Viabilità -                           mq Viabilità 2.884 mq Viabilità 16.428 mq
Verde 75.741 mq Verde -                           mq Verde 31.375 mq Verde 107.116 mq
Area rifornimento 324                              mq - Area rifornimento 324 mq
Vasca di laminazione 51.204 mq Vasca di laminazione 51.204 mq
Riserva idrica -                              mq Riserva idrica -                                              mq
Corti rurali di proprietà Interporto -                              mq Corti rurali di proprietà Interporto -                                              mq
UC -                              mq UC mq UC -                                              mq

RESIDUO -                              mq RESIDUO -                           mq RESIDUO * 5.475 mq RESIDUO 5.475 mq

TERMINAL FS 409.637 mq

BOSCO - mq BOSCO - mq BOSCO 30.706,00 mq BOSCO 30.706 mq

VERIFICHE POTENZIALITA PSE
ST AREE DEL PPE DI PROPRIETA' INTERPORTO / IN CORSO DI
ACQUISIZIONE San Giorgio San Giorgio San Giorgio San Giorgio
(1) I PPE 183.871 mq (2) II PPE - mq (3) III PPE 180.222 mq TOTALE PSE 773.729,91 mq
INDICE (CON TERMINAL FS)
SUPERIFCIE COPERTA MASSIMO REALIZZABILE 55.161,19 0,30 - - 54.067 0,30 109.228 0,14
SUPERFICIE COPERTA PREVISTI IN PROGETTO 3.355 0,02 - - 69.606 0,39 72.961 0,09

(1) I PPE 183.871 mq (2) II PPE - mq (3) III PPE 180.222 mq TOTALE PSE 364.093,01 mq
INDICE (SENZA TERMINAL FS)
SUPERIFCIE COPERTA MASSIMO REALIZZABILE 55.161,19 0,30 - - 54.066,71 0,30 109.227,90 0,30
SUPERFICIE COPERTA PREVISTI IN PROGETTO 3.354,89 0,02 - - 69.605,72 0,39 (VEDI TABELLA TRASFERIMENTO SC) 72.960,61 0,20

NOTA: IN RIFERIMENTO AL III PPE, LA SUPERFICIE COPERTA ECCEDENTE VIENE RECUPERATA MEDIANTE TRASFERIMENTO DI POTENZIALITA'ANCORA INESPRESSA SUL I E II PPE

NOTA: IN RIFERIMENTO AL III PPE, LA SUPERFICIE COPERTA ECCEDENTE VIENE RECUPERATA MEDIANTE TRASFERIMENTO DI POTENZIALITA'ANCORA INESPRESSA SUL I E II PPE



TABELLA 02 - TABELLA 3PPE CON CONTEGGI SAN GIORGIO DI PIANO
DATI 3° PPE SAN GIORGIO DI PIANO

San Giorgio San Giorgio San Giorgio

III PPE ST 180.222 mq III PPE - RESIDUO 5.475 mq III PPE - TOTALE 185.697 mq
 AREE DI PROPRIETA' INTERPORTO/ IN CORSO DI ACQUISIZIONE O
TRATTATIVA AREE NON DI PROPRIETA' INTERPORTO

PROGETTO 149.516 mq PROGETTO mq PROGETTO 149.516 mq
di cui: di cui: di cui:
Enel 164 mq Enel mq Enel 164 mq
Edifici 69.606 mq Edifici mq Edifici 69.606 mq
 di cui: 13.6 14.017 mq  di cui:

13.8 3.949 mq
13.9 7.047 mq
13.10 44.503 mq

Park 13.4 90                               mq

Parcheggi ad uso esclusivo camion 14.030 mq
Parcheggi ad uso esclusivo
camion mq Parcheggi ad uso esclusivo camion 14.030 mq

Piazzali 13.549 mq Piazzali mq Piazzali 13.549 mq
Piazzali raccordati -                              mq Piazzali raccordati mq Piazzali raccordati - mq
Banchine ferroviarie -                              mq Banchine ferroviarie mq Banchine ferroviarie - mq
Marciapiedi 1.717 mq Marciapiedi mq Marciapiedi 1.717 mq
Parcheggi 4.694 mq Parcheggi mq Parcheggi 4.694 mq
Corselli 11.498 mq Corselli mq Corselli 11.498 mq
Viabilità 2.884 mq Viabilità mq Viabilità 2.884 mq
Verde 31.375 mq Verde mq Verde 31.375 mq

RESIDUO - RESIDUO * 5.475 mq RESIDUO 5.475 mq

BOSCO 30.706 mq BOSCO mq BOSCO 30.706 mq

* SUPERFICI NON DI
PROPRIETA'
INTERPORTO

VERIFICHE POTENZIALITA 3 PPE SAN GIORGIO
ST SINGOLI STRALCI DEL III PPE San Giorgio
III PPE SAN GIORGIO 180.222 SC/ST
INDICE
SUPERIFCIE COPERTA MASSIMO REALIZZABILE 54.067 30%
SUPERFICIE COPERTA PREVISTI IN PROGETTO 69.606 39%

NOTA: EVENTUALE SUPERFICIE COPERTA ECCEDENTE VIENE RECUPERATA MEDIANTE TRASFERIMENTO DI POTENZIALITA'ANCORA INESPRESSA NELL'ATTUAZIONE DEL I E II PPE



VERIFICA STANDARD PSE SAN GIORGIO DI PIANO
VERDE
ST (SUP. TERRITORIALE) (1) I PPE 183.871 mq (2) II PPE - mq (3) III PPE 185.697 TOT* 369.568
STANDARD RICHIESTO 25% 45.968 0,25 - 46.424 0,25 92.392 0,25
STANDARD REALIZZATO / DI PROGETTO 75.741 0,41 - 62.081 0,33 137.822 0,37
DIFFERENZA 29.773 - 15.657 45.430
NOTA: IL RISPETTO DELLO STANDARD VERDE DEVE ESSERE VERIFICATO SUL PARAMETRO COMPLESSIVO INTERPORTO
(1PPE+2PPE+3PPE)

PARCHEGGI
SC (SUP. COPERTA) REALIZZATA / DI PROGETTO (1) I PPE 3.355 (2) II PPE - (3) III PPE 69.606 TOT 72.961
STANDARD RICHIESTO 33 MQ/100MQ 1.107 0,33 - 22.970 0,33 24.077 0,33
STANDARD REALIZZATO / DI PROGETTO (PARCHEGGI / CORSELLI) 9.605 2,86 - 30.222 0,43 39.826 0,55
DIFFERENZA 8.498 - 7.252 15.749
NOTA: IL RISPETTO DELLO STANDARD PARCHEGGI DEVE ESSERE VERIFICATO SUL PARAMETRO COMPLESSIVO INTERPORTO
(1PPE+2PPE+3PPE)

* SUPERFICIE TERRITORIALE (ST) TOTALE PSE COMPRENSIVA DI 1PPE,2PPE,3PPE, DI COMPETENZA COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO

TABELLA 03 - VERIFICA STANDARD PSE SAN GIORGIO DI PIANO


