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Il Comune al lavoro per il territorio

A sfalti, marciapiedi, piccoli can-
tieri e investimenti strategici: in 
questa pubblicazione speciale 

abbiamo voluto darvi conto di quello 
che succederà su tutto il territorio co-
munale sul fronte dei lavori pubblici 
nelle prossime settimane e nei prossi-
mi mesi. Una piccola “guida ai cantieri” 
che segnala la volontà dell’amministra-
zione comunale di dedicarsi con rinno-
vato impegno alla cura del territorio e 
delle sue infrastrutture.
Perché, si chiederà qualcuno, questi 
interventi si sbloccano soltanto ora? 
Come abbiamo spesso denunciato, nei 
primi anni di questa legislatura abbia-
mo vissuto con la “spada di Damocle” 
del patto di stabilità, il vincolo finanzia-
rio che ci impediva di mettere in campo 
tutti gli investimenti e le opere di ma-
nutenzione di cui Maranello e le frazio-
ni avevano bisogno.
In questi stessi anni, però, siamo stati 
capaci – grazie ad una politica di bilan-
cio accorta – di mettere da parte risorse 
significative: e ora che il patto di stabi-
lità è stato allentato, i Comuni virtuosi 
come Maranello hanno la possibilità 
spendere quei soldi che erano stati ac-
cantonati. 
Siamo nelle condizioni, insomma, di 
poter raccogliere il frutto di diversi 
anni di sacrifici finanziari, con l’obiet-
tivo di rendere più bella e più sicura la 
nostra città.
Si tratta di risorse che, per questa pri-
ma parte di lavori, ammontano a circa 
600mila euro. Un “tesoretto” impor-
tante, che non basta probabilmente a 
risolvere tutti i problemi che quotidia-
namente riscontriamo ma ci aiuta a 
dare alcune risposte attese da tempo a 
Maranello e nelle frazioni.

Proprio dalle frazioni siamo voluti ri-
partire, perché la viabilità e le strade 
delle zone periferiche vivono alcune 
criticità storiche che devono essere ri-
solte dopo che, a causa dei tagli alla spe-
sa pubblica che le finanze locali hanno 
conosciuto in questi anni, abbiamo 
dovuto dedicarci prioritariamente alle 
arterie principali e alle situazioni di 
emergenza più gravi. 
Per questa ragione, troverete nelle 
prossime pagine i cantieri in program-
ma divisi per frazione: e, come vedrete, 
tutte le frazioni sono state prese in con-
siderazione dal piano di interventi pre-
disposto nelle scorse settimane dall’As-
sessorato ai Lavori Pubblici. 
Naturalmente, anche in questo caso 
abbiamo dovuto compiere delle scelte, 
perché le risorse a disposizione non 
sono infinite.
Il primo criterio che ci ha guidato 
nell’individuare le priorità è quello del-
la sicurezza stradale.
Nonostante il grande impegno che, su 
questo fronte, abbiamo portato avanti 
in diversi modi – ricordo l’ottimo lavoro 
di educazione stradale della nostra Po-
lizia Municipale rivolto ai ragazzi – la 
prevenzione non è mai abbastanza. Per 
questo abbiamo scelto di privilegiare 
un certo tipo di interventi: ad esempio, i 
nuovi attraversamenti e i nuovi percor-
si pedonali o la manutenzione sui mar-
ciapiedi. L’obiettivo, in estrema sintesi, 
è quello di tutelare gli utenti più deboli 
delle nostre strade e di operare concre-
tamente per migliorare il livello di sicu-
rezza di chi quotidianamente si sposta a 
Maranello e dintorni.
Insieme ai numerosi cantieri sulle stra-
de, troverete in queste pagine anche 
gli approfondimenti su altri temi (dai 

lavori di adeguamento anti sismico nel-
la sede municipale alla manutenzione 
dell’illuminazione pubblica), per darvi 
una panoramica completa su tutte le 
opere pubbliche che caratterizzeran-
no Maranello e le frazioni nei prossimi 
mesi.
Ci aspettano settimane e mesi intensi 
e – come sempre quando si parla di la-
vori sulle strade – qualche inevitabile 
ripercussione sulla viabilità: siamo si-
curi però che questa volta qualche pic-
colo disagio alla circolazione sarà più 
che compensato da un miglioramento 
significativo di cui tutti beneficeremo.

Il sindaco di Maranello
Massimiliano Morini

Nel 2016 numerosi interventi per la riqualificazione del capoluogo e delle 
frazioni: asfalti, manutenzioni e cantieri per una città più bella e sicura
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È prevista per il mese di luglio la ri-
apertura del Municipio di Piazza 
Libertà, dopo la conclusione dei 

lavori di adeguamento sismico iniziati 
nel maggio 2015. Nella sede municipa-
le storica torneranno tutti gli uffici e 
servizi trasferiti temporaneamente in 
via Vittorio Veneto. I lavori sono stati 
finanziati con un contributo ministe-
riale, coordinato dalla Regione, che ha 
quasi interamente coperto il costo del 
progetto, per un totale di 718 mila euro 
su 900 mila euro complessivi. Questi in 
sintesi gli interventi realizzati:
• rinforzo strutturale sistematico del-
le pareti perimetrali con eliminazione 
degli elementi poco resistenti presenti 
nella muratura (blocchi forati) e sosti-
tuzione con mattoni pieni;
• collegamento delle pareti esterne di 
rivestimento in mattoni faccia a vista 
con il retrostante muro portante in 
mattoni, per evitarne il ribaltamento;
• realizzazione di nuovi muri portanti 
interni, per creare un sistema più ido-
neo a resistere al sisma;
• inserimento di elementi metallici di 
rinforzo su molte architravi delle fine-
stre esistenti;
• creazione di collegamenti metallici 
tra solai e pareti portanti per miglio-
rare la resistenza alle azioni sismiche e 
favorire un comportamento “scatolare” 
dell’edificio;
• “cerchiatura” interna con profilati 
metallici della torre, a livello dei solai, 
per collegare le strutture portanti oriz-
zontali e verticali;
• restauro, pulitura e completa revisio-
ne di intonaci e tinteggiature su tutte le 
facciate esterne;
• sostituzione dei vecchi infissi a nastro 
verticale della torre, molto compro-

messi, con un altro analogo a norma.
I lavori sono pressoché conclusi, ed è in 
corso la fase di collaudo statico dell’edi-
ficio. In parallelo, si stanno eseguendo 
alcune migliorie all’impianto termico 
nell’ottica di un maggiore efficienta-
mento energetico.
Nelle foto, alcune immagini dal cantiere.

Antisismica, il Municipio è più sicuro
Concluso l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della sede di 
Piazza Libertà: il trasferimento di uffici e servizi nel mese di luglio
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Parcheggi in zona Piazza Unità d’Italia
Per fare fronte alla crescente richiesta 
di posti auto nell’area a ridosso del cen-
tro, verranno realizzate due nuove zone 
a parcheggio: una in via dei Mille e una 
in via Garibaldi per un incremento to-
tale di circa 35 parcheggi. Inoltre è pre-
vista il completamento dell’area verde 
situata ad angolo di via Garibaldi/via 
dei Mille con giochi, cestini e panchine.

Via Trebbo
Rifacimento del manto stradale in un 
tratto della strada in corrispondenza 
con l’intersezione con via Nuvolari. Il 
tratto è caratterizzato da un consisten-
te traffico di automezzi pesanti oltre 
che da varie linee di trasporto pubblico 
locale e oggi presenta segni di cedimen-
to. Si è reso necessario effettuare un 
consolidamento della pavimentazione. 
Si prevede inoltre di sostituire le botole 
di ispezione sulla rete fognaria che ri-
sultano usurate.

Via 8 Marzo / Via Zozi
Realizzazione di nuovo attraversa-
mento pedonale rialzato, in prossimità 
dell’intersezione con via Zozi, con lavo-
ri di modifica del marciapiede e alline-
amento dell’attraversamento pedonale 
rispetto al collegamento esistente con 
via Aleramo, oltre alla realizzazione 
di un nuovo impianto di illuminazio-
ne per il nuovo attraversamento (nella 
foto). Sarà inoltre realizzato un per-
corso pedonale dal nuovo parcheggio 
realizzato in via Zozi che, attraverso il 
parco porterà in via Dante Alighieri/via 
B. Croce verso il centro.

Via Zozi
Realizzazione di attraversamento rial-

zato in prossimità del parco zona Mu-
nicipio.

Via Grizzaga
Rifacimento del tappeto stradale su un 
tratto in prossimità dell’incrocio con 
via Magellano.

Via Alfieri
Rifacimento del tappeto stradale.

Via San Giovanni Evangelista
e via Abetone Inferiore
Modifica del percorso pedonale esi-
stente per la realizzazione di una corsia 
preferenziale protetta ad uso esclusivo 
per i mezzi di soccorso: questo inter-
vento consentirà alle autoambulanze di 
guadagnare minuti preziosi in caso di 
emergenza. Il pedonale sarà mantenu-
to a lato della nuova corsia.

Parcheggio di via Dino Ferrari
Riorganizzazione della segnaletica e 
della viabilità interna al parcheggio.
Barriere architettoniche
Particolare attenzione alla accessibilità 
e alla fruibilità dei luoghi pubblici da 

parte di persone disabili. Il Comune ha 
iniziato una campagna volta all’indivi-
duazione e progressiva eliminazione 
delle barriere presenti sul territorio. 
Il primo intervento previsto riguarda 
opere volte al superamento delle bar-
riere architettoniche nel collegamento 
pedonale dal Museo Ferrari al centro 
del capoluogo proseguendo il “Percorso 
della Storia”, nel tratto tra il parcheggio 
delle scuole medie e via Claudia.

Patrimonio edilizio
In programma opere di manutenzio-
ne straordinaria di edifici residenziali 
pubblici in via Resistenza 61 (rifaci-
mento completo di impianti, serramen-
ti, servizi igienici, pavimenti e rivesti-
menti) e in via Matteotti (interventi di 
efficientamento energetico con coper-
tura finanziaria al 70% da contributo 
regionale).

Trasporto pubblico
In programma interventi di manuten-
zione straordinaria delle pensiline di 
attesa in via Graziosi e in via Abetone 
Inferiore.

Capoluogo, asfalti e parcheggi
A Maranello interventi sul manto stradale e nuovi posti auto. In via 8 Marzo un 
nuovo attraversamento pedonale, attenzione alla sicurezza e al patrimonio
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Pozza e Gorzano: i lavori sulle strade
In programma interventi in via Vignola, Via Ponchielli, Via Rossini, Via 
Cappella, Via Zozi, Via Vandelli e sulle pensiline del trasporto pubblico
Via Vignola (Pozza)
Previsti la sistemazione ed adeguamen-
to dell’attraversamento pedonale in via 
Vignola, incrocio via Torino.

Pedonale di fronte alla Chiesa (Pozza)
Prevista la realizzazione di nuova il-
luminazione per la messa in sicurezza 
dell’attraversamento pedonale di fron-
te alla Chiesa ( foto a sinistra).

Via Ponchielli (Pozza)
Previste azioni per il rallentamento 
della velocità delle auto e messa in si-
curezza dei pedoni in via Ponchielli in 
prossimità del parcheggio a servizio 
della scuola elementare tramite la rea-
lizzazione di un attraversamento pedo-
nale rialzato.

Via Rossini (Pozza)
Verranno programmati i lavori di so-
stituzione della  recinzione in legno nel 
Parco dei Musicisti in via Rossini

Via Cappella (Gorzano)
Risagomatura della pavimentazione 
stradale in un tratto della via che pre-
senta segni di cedimento (per un tota-
le di 80 metri). Si prevede di effettuare 
una fresatura e la ricostruzione della 
pavimentazione stradale in modo da 
eliminare i dislivelli. Previsto il ripristi-
no della segnaletica orizzontale al ter-
mine dei lavori.

Via Zozi (Gorzano)
Bonifica e ricostruzione della pavimen-
tazione stradale in corrispondenza del 
parcheggio in prossimità dell’edicola. 

Si tratta di un’area di 36 mq. circa in cui 
sarà rifatta la pavimentazione.

Via Vandelli (Gorzano)
Rifacimento della pavimentazione nel 
tratto compreso tra la piazzetta del 
mercato e l’intersezione semaforizzata 
con la Nuova Estense. Su questo tratto, 
lungo circa 100 metri, saranno eliminati 
i dislivelli ( foto a destra).
Prevista sempre su via Vandelli la pavi-
mentazione dell’area adibita ad isola di 
base con cassonetti per la raccolta rifiuti 
in prossimità del civico 450.

Trasporto pubblico
In programma interventi di manuten-
zione straordinaria delle pensiline di 
attesa in via Venezia a Pozza e in via 
Vandelli a Gorzano.
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Via Gagliardella e Via Fogliano (Fogliano)
Risagomatura della pavimentazione 
stradale che presenta segni di cedimen-
to: si tratta di due tratti, rispettivamen-
te, di 100 e 250 metri su cui saranno eli-
minati anche i dislivelli. Previsto anche 
in questo caso, a lavori ultimati, il rifa-
cimento della segnaletica orizzontale.

Via Nirano (Torre Oche)
Risagomatura della pavimentazione 
stradale: è un tratto di 100 metri nel 
quale si prevede di effettuare una fre-

satura della pavimentazione sulla car-
reggiata danneggiata e la ricostruzione 
dello strato di base della pavimentazio-
ne. Si prevede inoltre di effettuare un 
nuovo tappeto di finitura a tutta sezio-
ne oltre al rifacimento della segnaletica 
orizzontale.

Via Santo Stefano (Torre Oche)
Messa in sicurezza della banchina stra-
dale con la realizzazione di una cunetta 
in calcestruzzo per una lunghezza di 80 
metri circa.

Fogliano e Torre Oche, le manutenzioni
Interventi su Via Gagliardella e Via Fogliano, Via Nirano e Via Santo Stefano 
per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulle carreggiate danneggiate

A Bell’Italia nel 2016 è previsto un 
importante intervento di riquali-
ficazione urbana nel centro della 

località, dove sarà realizzato, tra le altre 
cose, il primo parco giochi “inclusivo” 
(completamente attrezzato per disabi-
li) sul territorio. Diversi gli interventi:
• un nuovo impianto di pubblica illumi-
nazione nel tratto centrale della frazio-
ne (per 250 metri di lunghezza);
• ripristino dei vialetti ciclopedonali in-
terni al parco della località;
• riorganizzazione dell’area a verde e 
del campo da calcetto con nuove reti di 
recinzione e porte;
• area giochi nuova, recintata, con ca-
stello, altalena, giochi inclusivi per i 
bambini, panchine e cestini;
• nuova area ricreativa con un edificio 
attrezzato, percorsi e una piazzetta con 
fontanella pubblica, panchine, cestini 
e portabiciclette. Prevista un’area pic-
nic con tavoli, panche, cestoni, oltre ad 

aiuole di pregio dotate di impianto di ir-
rigazione e siepe a schermare la strada;
• sistemazione del parcheggio (con una 
nuova pavimentazione), dell’isola di 
base per cassonetti dei rifiuti (con un 
nuovo basamento in cemento);
• impianto di illuminazione dell’area 
verde con otto punti luce;

Bell’Italia, riqualificazione urbana
Diverse le opere in programma nel centro della località

• interventi di moderazione  del traffi-
co con pannelli rilevatori e attraversa-
menti pedonali rialzati.
In autunno riprenderanno i lavori della 
nuova lottizzazione di fronte al parco 
pubblico, fermi da anni. Sarà realizzato 
anche un nuovo marciapiede sul fronte 
della lottizzazione.
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La sicurezza sulle strade
In programma il proseguimento del 
tratto di marciapiede sulla S.S. 12 Nuo-
va Estense che collegherà il centro di 
Torre Maina con via Gabella. Verrà rea-
lizzato un tratto di marciapiede di circa 
60 metri per la messa in sicurezza dei 
pedoni. Per aumentare il livello di sicu-
rezza del tratto della Nuova Estense tra 
Gorzano e Torre Maina si provvederà 
ad adeguare e migliorare la segnaletica 
stradale. (In entrambi i casi, previo pa-
rere/autorizzazione Anas)

I lavori al Cimitero
L’intervento riguarda la manutenzione 
straordinaria dei prospetti esterni Sud 
ed Ovest del cimitero di Torre Maina 
(nelle foto), un edificio frutto di diversi 
interventi costruttivi, realizzati in suc-
cessione ed appartenenti a differenti 
periodi. La cosiddetta “parte vecchia” 
è stata realizzata dalla fine dell’800 (l’e-
dificio originario, vero elemento di va-
lore storico ed architettonico, è realiz-
zato in mattoni con struttura a pilastri 
ed arcate) con una serie di ampliamenti 
successivi fino agli anni ’70 del ’900. La 

“parte nuova” è stata invece costruita 
negli anni ’90 del secolo scorso. Obietti-
vo dell’intervento è di eseguire una ma-
nutenzione straordinaria alle facciate 
esterne del prospetto Sud ed Ovest del 
cimitero, oggi ricoperte, in tutto il fron-
te, da cipressi in pessimo stato. Per ese-
guire la manutenzione straordinaria 
sarà necessario rimuovere i cipressi ora 
presenti per poi tinteggiare l’intonaco 
della facciata. A lavori ultimati si prov-
vederà a mettere a dimora nuove piante 
della stessa essenza, di 3 metri di altez-
za circa, solamente ai lati dell’ingresso.

Torre Maina, sicurezza e cimitero
Nella località in programma interventi sul marciapiede di via Gabella e sulla 
Nuova Estense, oltre alla sistemazione delle facciate esterne del camposanto
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San Venanzio
In Via Cappella in programma lavo-
ri sulla pavimentazione stradale nel 
tratto compreso tra gli innesti con Via 
Dei Tigli (zona “Lucchina”), e la realiz-
zazione di un primo tratto di circa 45 
metri di cunetta in corrispondenza del 
fosso di scolo nel tratto compreso tra 
via dei Tigli e via Fornarini. In via Cap-
pella il Comune ha acquisito da un pri-
vato una porzione di terreno che ren-
derà possibile l’allargamento della sede 
stradale di circa 30 metri per consen-
tire la sosta in sicurezza per 2/3 auto. 
I lavori di riqualificazione verranno 
inseriti nel programma 2017. Prevista 
inoltre la manutenzione della scalinata 
di collegamento in area a verde tra via 
dei Glicini e via dei Fiori e la messa in 
sicurezza del pedonale in via Abetone 
Superiore in prossimità dell’acetaia co-
munale con posa di dissuasori di sosta.

“Maranello Vecchio”
Previsto un importante intervento su 
Via Abetone Superiore (foto sotto) per 
aumentare la sicurezza stradale e mi-
gliorare i percorsi pedonali di colle-
gamento con il centro del capoluogo e 
verso l’isola di conferimento dei rifiuti. 
I percorsi saranno protetti e separati 
dalla sede stradale per una maggiore si-
curezza dei pedoni. Sarà ampliata l’area 
occupata dai cassonetti per rendere più 
sicuro anche il conferimento dei rifiuti. 
Prevista anche una nuova illuminazio-
ne dell’attraversamento pedonale esi-
stente in corrispondenza dell’interse-
zione con via D. Chiesa con sistema di 
rilevamento della presenza del pedone 
e aumento dell’illuminazione in caso di 
attraversamento. In via Abetone Supe-
riore, su un tratto di 250 m. circa, sarà 
anche rifatta la pavimentazione strada-
le in modo da eliminare i dislivelli.

S.Venanzio e Maranello Vecchio, i lavori
Interventi su Via Cappella e nella zona tra Via dei Glicini e Via dei Fiori nella 
località. In Via Abetone Superiore dissuasori di sosta e percorsi pedonali
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Illuminazione pubblica, cosa cambia
Diversi gli interventi di riqualificazione sugli impianti del territorio: Via Zozi, 
zona Terminal Bus, via Trebbo, Municipio e Via Mascagni a Pozza
Via Zozi (nuovo marciapiede)
Previsto il prolungamento dell’illumi-
nazione pubblica esistente con l’inse-
rimento di cinque nuovi apparecchi 
illuminanti da 150 watt per completa-
re l’illuminazione del tratto di strada 
compreso tra il parcheggio e la rotonda 
di via Zozi.

Zona Terminal Bus / nuova ciclabile
In programma la realizzazione di un 
impianto di illuminazione pubblica 
con tecnologia a led per un tratto della 
ciclabile tra via Toscana e il terminal, 
compresi tre attraversamenti pedonali.

Zona via Trebbo
Realizzazione dell’illuminazione dell’at-
traversamento pedonale dallo stabili-
mento Ferrari al parcheggio.

Municipio
Nella sede municipale di Piazza Libertà 
è prevista la riqualificazione dell’im-
pianto di illuminazione esistente con 
nuovi apparecchi illuminanti con tec-
nologia led, che offrono elevate possi-
bilità di gestione del flusso luminoso, 
generando una diminuzione del fabbi-
sogno energetico e un risparmio econo-
mico.

Via Mascagni (Pozza)
Riqualificazione dell’impianto di illu-
minazione pubblica.

Attraversamenti pedonali
Prevista l’implementazione dell’illumi-
nazione negli attraversamenti davanti 
alla chiesa di Pozza, in via 8 Marzo, a 
Maranello Vecchio, a Bell’Italia.

P artito il progetto di sviluppo del-
la banda ultra larga nel territorio 

comunale. A inizio 2016, a seguito di 
incontri con gestori di telefonia e co-
municazione elettronica privati, l’am-
ministrazione comunale ha provveduto 
ad autorizzare l’esecuzione dei lavori 
indispensabili all’estensione, su tutto il 
territorio comunale, della banda ultra 
larga. Il progetto prevede la realizzazio-
ne della rete a banda larga tramite cavi 
in fibra ottica nel centro urbano di Ma-
ranello e nelle frazioni di Pozza, Torre 
Maina e San Venanzio. Si tratta di opere 
significative che interesseranno gran 
parte delle strade comunali e volte alla 
posa di una rete in fibra ottica che pre-
vedono l’esecuzione di nuove condotte 

sotterranee. Alcuni collegamenti ver-
ranno inoltre effettuati utilizzando la 
rete di infrastrutture comunali esisten-
ti contenenti le linee di pubblica illumi-
nazione: tale possibilità è stata conces-
sa a seguito della stipula di convenzioni 
specifiche che regolamentano l’utilizzo 
delle infrastrutture comunali. In par-
tenza ed arrivo di ogni tratto verrà po-
sizionato un nuovo quadro di gestione 
della fibra ottica dal quale si potranno 
derivare le linee per i singoli utenti fina-
li. Il territorio, in questo modo, ospiterà 
nuove reti a fibra ottica posate da azien-
de di telecomunicazione, che potranno 
offrire a cittadini e imprese servizi di 
alto livello, sia  per le esigenze quotidia-
ne che per le imprese ad alta tecnologia.

Banda ultra larga, nuove reti per i cittadini e le imprese
Partito il progetto per la posa sul territorio di collegamenti in fibra ottica da parte dei gestori di telefonia
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H a preso il via il progetto di riqua-
lificazione degli impianti termici 
nel municipio di Piazza Libertà 

e alle Scuole Rodari di Pozza. Gli inter-
venti previsti nella sede municipale pre-
vedono la riqualificazione degli impianti 
con la sostituzione di due caldaie della 
vecchia tipologia con nuove a conden-
sazione, ad alta efficienza energetica. 
Prevista anche la separazione di alcuni 
impianti, che saranno resi autonomi e 
controllabili a distanza: gli impianti dei 
locali della Polizia Municipale (che ha 
orari diversi rispetto al resto del perso-

nale) e della sala riunioni/sala matrimo-
ni ed annessi servizi (che necessitano di 
essere disponibili in orari particolari, 
serali, festivi-prefestivi per varie moti-
vazioni) saranno separati da quelli degli 
altri locali. Sarà così possibile migliorare 
l’efficienza degli impianti nel loro com-
plesso e diminuire i consumi, rapporta-
ti alle stesse condizioni termiche degli 
anni precedenti. Per quanto riguarda la 
scuola Rodari di Pozza, è prevista la sepa-
razione del riscaldamento della palestra 
da quello della scuola. Questo consen-
tirà di ridurre i consumi, in particolare 

nelle ore serali quando non sono previ-
ste le attività scolastiche ed è in funzione 
solo la palestra. Da ricordare che tutti gli 
impianti sono telegestiti e telecontrolla-
ti per le principali operazioni gestionali. 
Il progetto rientra tra gli interventi del 
Piano d’azione per l’energia sostenibile 
del Comune di Maranello, che dal 2009 
vede impegnata l’amministrazione co-
munale per la riduzione delle emissioni 
inquinanti e l’efficentamento della ge-
stione energetica. Tutte le attività sono 
svolte nell’ambito della certificazione 
ISO 50001.

Impianti termici, consumi ridotti
Nel municipio di Piazza Libertà e alle scuole Rodari di Pozza il progetto di 
riqualificazione, per aumentare il risparmio energetico
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Variante al RUE, le novità principali
Nel Regolamento Urbanistico Edilizio indicazioni per bonus volumetrico, 
riqualificazione strutturale ed energetica, nuovi insediamenti, zone agricole

D iverse le novità introdotte con 
l’ultima variante al RUE, il Re-
golamento Urbanistico Edilizio, 

approvata dal consiglio comunale il 1 
marzo. Eccone alcune:

Bonus volumetrico
Modificate e ampliate le norme per 
l’assegnazione del “bonus volumetri-
co” per interventi di riqualificazione 
strutturale ed energetica degli edifici 
residenziali. Si è rivisto il livello da rag-
giungere per la valutazione strutturale 
sismica al fine di rendere attuabili gli 
interventi per raggiungere il bonus vo-
lumetrico senza rinunciare ad un buon 
livello di sicurezza sismica. Sono con-
fermate le quantità di ampliamento: 
20% nel caso che oltre al miglioramen-
to sismico si proceda ad una riqualifica-
zione impiantistica dell’intero edificio; 
30% nel caso in cui oltre al migliora-
mento sismico si proceda ad una riqua-
lificazione energetica sia degli impianti 
che dell’intero edificio; 40% nel caso di 
intervento di demolizione e ricostru-
zione totale del fabbricato.
Sono invece stati completamente rimo-
dulati i bonus volumetrici assegnabili 
agli edifici negli ambiti produttivi:
• ampliamento del 10% della superficie 
complessiva dentro il volume esistente 
a fronte di un intervento di migliora-
mento sismico;
• ampliamento del 20% della superficie 
complessiva dentro il volume esistente  
qualora in aggiunta al miglioramento 
sismico si realizzi un intervento di mi-
glioramento energetico o di bonifica 
dell’amianto in copertura;
• ampliamento del 25% della superficie 
complessiva dentro il volume esistente 
qualora in aggiunta al miglioramento 

sismico si realizzi sia un intervento di 
miglioramento energetico sia di bonifi-
ca dell’amianto in copertura.

Nuovi insediamenti
La variante ha introdotto novità in me-
rito alle dotazione dei nuovi insedia-
menti prevedendo, nei condomini con 
più di 4 unità abitative, la necessità di 
recuperare degli spazi da destinare ad 
attività e/o servizi comuni (ad es.: spazi 
raccolta rifiuti, deposito biciclette) nel-
la misura di 2 mq. per ogni unità abitati-
va con un minimo di 10 mq. oltre all’ob-
bligo di garantire che almeno il 30% 
dell’area cortiliva esterna sia di uso 
comune, di cui almeno la metà oppor-
tunamente attrezzata a verde arredato.

Zone agricole
Sono state confermate e ampliate le 

possibilità di realizzazione di installa-
zioni ad uso deposito attrezzi da parte 
di soggetti che non siano imprenditori 
agricoli professionali. In particolare, è 
stata confermata la possibilità di realiz-
zare una struttura in legno in semplice 
appoggio delle dimensioni massime di 
70 mq. di cui 20 mq. con struttura chiusa 
e i restanti 50 mq. con struttura aperta 
per chi ha a disposizione almeno 10.000 
mq. di terreno. Se si ha una superficie 
inferiore a 10.000 mq. la variante ha in-
trodotto la possibilità di realizzare una 
struttura, sempre in legno e in sempli-
ce appoggio, delle dimensioni massime 
di 10 mq. Sempre nelle zone agricole è 
stato rivisto quanto disposto in merito 
alla realizzazione di recinzioni, intro-
ducendo la possibilità di realizzarle, in 
alternativa alla siepe, con staccionata o 
pali in legno e rete metallica abbinata.




