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Oggetto: AMPLIAMENTO (reparto ATOMIZZAZIONE) 
   Stabilimento ceramico Via Molino n. 4 Roteglia (RE) 
 
   Proprietà: COTTO PETRUS s.r.l. via Molino n. 4 Roteglia (RE) 
 
  Relazione tecnica (variante urbanistica) 

 

***** 
 

 

1) Premessa 

La società Cotto Petrus s.r.l. è proprietaria di un complesso immobiliare destinato alla produzione di 

piastrelle ceramiche, sito a Roteglia di Castellarano in Via Molino 4, censito al Catasto Urbano del 

Comune d Castellarano al foglio 56 mappali 180 - 233 - 241 per una superficie complessiva di 48.148 

mq e al foglio 58 mappale 54  per una superficie complessiva di 12.390 mq. 

L’area in oggetto è classificata nel R.U.E. vigente:  

- parte a "Zona per Ambiti Urbani Produttivi" foglio 56 mappali 180 - 233 - 241; 

- parte a terreno agricolo (foglio 58 mappali 54) da trasformare nel suindicato progetto 

d'intervento, in " Zona per ambiti produttivi urbani senza edificabilità”. 

L'azienda ha la necessità di innovarsi ulteriormente e garantirsi una stabilità di approvvigionamento 

delle materie prime, quindi il progetto prevede: 

- la demolizione del capannone "ex deposito argilla" ad arco in acciaio con copertura in "Eternit" 

destinato attualmente a magazzino del prodotto finito e la sua ricostruzione da destinare a stoccaggio 

materie prime per il nuovo impianto di atomizzazione; 

- l'ampliamento dell'attuale stabilimento per la costruzione di un capannone destinato al nuovo 

impianto di Atomizzazione dell'argilla; 

- l'ampliamento del piazzale per lo stoccaggio dei prodotti finiti, che attualmente sono depositati nel 

capannone ad arco "ex deposito argille", che nel suindicato progetto, verrà trasformato con la 

ricostruzione (V. suindicato punto a), in stoccaggio delle materie prime. 
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Variante urbanistica 
La variante urbanistica riguarda una superficie di 12.390 mq identificata al foglio 58 mappale 54 del 

Catasto Terreni del Comune di Castellarano (RE) di proprietà di COTTO PETRUS, adiacente allo 

stabilimento produttivo, prevede di trasformare l'area in "Zona per ambiti produttivi urbani senza 

edificabilità" individuata nelle tavv. del P.S.C. e del R.U.E. in progetto come  zona AUP(c)02,  

destinata ad attività di stoccaggio di materiale delle attività manifatturiere (industrie ceramiche) per la 

quale non e' prevista alcuna edificazione, ma la formazione di piazzali asfaltati. 

Il progetto del nuovo piazzale di stoccaggio, previsto nell'area oggetto di variante urbanistica, si 

colloca in continuità con area scoperte pertinenziali allo stabilimento ceramico esistente e 

l'ampliamento della superficie pavimentata è modesto se rapportato all'esistente antropizzato.  

Si prevede di mitigare l'impatto indotto dal piazzale in progetto, con la piantumazione arborea di 

essenze autoctone (siepi alto-arbustive e alberi) a delimitazione della nuova area pavimentata. 
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COTTO PETRUS

Foglio 58

Foglio 56

Mappale  180                                     132 mq

DATI CATASTALI

Foglio 56 Mappale  233                               47.896 mq
Mappale  241                                     120 mq

Mappale   54                                 12.390 mq          12.390 mqFoglio 58
                              totale                                     60.538 mq

                           sommano          48.148 mq          48.148 mq

Cotto Petrus

Estratto di mappa Catastale
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Sup. territoriale (da catasto Cotto Petrus)                      60.538 mq

Sup. fondiaria edificabile  da R.U.E. vigente            48.148 mq
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"Zona per ambito produttivo urbani senza edificabilità"

Sup. territoriale (da catasto Cotto Petrus)                      60.538 mq

Sup. fondiaria edificabile  da R.U.E. vigente            48.148 mq

Sup. fondiaria (esistente+progetto)
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SNAM

stab.  COTTO  PETRUS
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"Zona per ambito produttivo urbani senza edificabilità"

Sup. territoriale (da catasto Cotto Petrus)                      60.538 mq

Sup. fondiaria edificabile  da R.U.E. vigente            48.148 mq

Sup. fondiaria (esistente+progetto)
48.148 + 12.390  =  60.538 mq

Area in progetto da trasformare in                        12.390 mq

Costruzioni variante urbanisticaDemolizioni Ricostruzione
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SCHEDA AMBITO N.N Ambito produttivo Roteglia -COTTO PETRUS- 
Ambito di completamento per funzioni produttive 
Ambito PSC AUP(c) 2 

  
Origine della scelta 
urbanistica 

Nuova classificazione urbanistica di PSC che prevede una limitata 
espansione o il trasferimento di aziende già presenti sul territorio 
comunale, ai sensi dell’art.12, comma 2, lett.c), delle NA del PTCP. 

   
Caratteri generali L’ambito si qualifica per le sue potenzialità di utilizzo ai fini produttivi, in 

quanto intercluso nell’ambito produttivo comunale di Roteglia. La 
dimensione dell’area permette il trasferimento o l’espansione di attività 
produttive. 

   
Condizioni attuali L’ambito è caratterizzato da un lotto intercluso, completamente inedificato. 

   
Caratteristiche 
geologiche e 
sismiche 

Geomorfologia rif. Carta Geologica della Regione Emilia Romagna 
(Geologia 1:10.000) 
Successione neogenico-quaternaria del margine appenninico padano –
Unità di Modena (AES8a) 
Depositi ghiaiosi e fini. Unità definita dalla presenza di un suolo a 
bassissimo grado di alterazione, con profilo potente meno di 100cm, 
calcareo e grigio-giallastro. Corrisponde al primo ordine dei terrazzi nelle 
zone intravallive. Nella pianura ricopre resti archeologici di età romana del 
VI secolo d.C..Potenza massima di alcuni metri(<10m). 

 
Argille Vari colori di Cassio (AVV). 
Argille intensamente tettonizzate, argilliti -unità costituite in prevalenza da 
argille che a causa della loro storia tettonica risultano intensamente 
piegate e fratturate dalla scala dell'affioramento fino alla scala del 
campione ("argille scagliose"). 

 
Litologia 
Ghiaie e sabbie 
Idrogeologia 
Falda locale collegata al fiume in maniera discontinua 
Vulnerabilità 
Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina e 
pianura, Settore C(Tav.10.aPTCP) 
Criticità idrauliche 
L’area non interferisce con il reticolo idrografico principale né minore; è 
servita da rete fognaria mista, connessa al collettore principale non sono 
segnalate problematiche specifiche relative alla portata. 

 
Parametri geotecnici 

Peso di volume(g): 1,8t/mc 
Angolo d’attrito (F): 24° 
Coesione efficace (C’): 8KPa 
Coesione non drenata(Cu): 40KPa 

   
Classificazione 
sismica 

Zona 
2 

F.A.P.G.A. 
Fa =1,9– 2,0 

 



  

 Valutazione effettuata ai sensi della DAL 112/2007, da aggiornare in sede 
di POC ai sensi della D.G.R. 2193/2015 

   
Rischio sismico Microzonazione 

Velocità delle onde di taglio: Vs30 = 358 m/s 
Effetti attesi 
Classe C. Zona stabile suscettibile di amplificazioni locali per 
caratteristiche stratigrafiche (Tav. 9.a PTCP) 
Livelli di approfondimento 
II livello di approfondimento (Tav. 9.b PTCP) 

   
Condizioni per 
l’edificabilità 

L’intervento presuppone: 
 

non è previsto l'edificazione (area senza capacità edificatoria) 

   
Tipo d’intervento Attività di stoccaggio di materiale delle attività manifatturiere (industrie 

ceramiche) per la quale non e' prevista alcuna edificazione, ma la 
formazione di piazzali asfaltati. 

   
Modalità 
d’intervento 

Intervento diretto 

Criteri progettuali 
cui dovrà 
sottostare il PUA 

Nessuna 
 

   
Programma 
insediativo 

Non sono ammessi interventi di edificazione 

   
Dati di comparto St = 12.390 mq 

   
 



  

Localizzazione 
 

 
 
 
Schema di assetto del comparto 
 

 


