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1. OGGETTO 

SICIM S.p.A. Busseto (PR). 

Ampliamento fabbricato industriale sede operativa di Busseto (PR) via Consolatico Superiore n. 

96/98. 

 
2. NOTIZIE GENERALI 

2.1 ATTIVITA’ 

SICIM S.p.A. opera in tutto il mondo costruendo condotte per il trasporto di fluidi liquidi e gassosi; i 

vari interventi costruttivi sono supportati con l’allestimento di cantieri logistici per le attività 

specifiche di costruzione di pipe-line che comprendono: scavi in terra e roccia, costruzione di 

opere strutturali in cemento armato e in acciaio, saldatura rivestimento e posa di tubi in acciaio, 

ancoraggi e rinterri di condotte, opere di protezione e ripristini ambientali. 

Presso la sede fissa di Busseto sono svolte tutte le attività direzionali, amministrative e di supporto 

operativo ai vari cantieri costruttivi temporanei nazionali ed esteri. Le attività di supporto 

comprendono lo stoccaggio di materiali costruttivi per pipe-line e di pezzi meccanici di ricambio, la 

sosta, la riparazione, la verniciatura e l’allestimento di macchine operative e attrezzature da 

cantiere. 

 
2.2 PERSONALE 

Per l’espletamento delle attività sopra elencate, presso la sede SICIM S.p.A. di Busseto operano 

attualmente mediamente e in modo stabile n. 83 impiegati e n. 47 operai. 

 
2.3 URBANIZZAZIONI – FABBRICATI – CONFORMITA’ URBAN ISTICA 

La sede SICIM S.p.A. di Busseto occupa ed utilizza attualmente un’area complessiva di mq 

46.270, coperta da edifici per mq 19.491, pavimentata per la movimentazione e il parcheggio di 

veicoli e mezzi operativi per circa mq 25.179 e destinata a verde privato per circa mq 1.600. 

La Superficie Utile Lorda realizzata è pari a mq 21.253.  

L’area, posta a sud e nella prima periferia di Busseto Capoluogo, dispone di tutte le opere di 

urbanizzazione primaria caratteristiche delle aree industriali quali: linea elettrica di forza motrice, 

linea elettrica di illuminazione, linea telefonica e telematica, rete gas metano, rete acqua potabile, 

fognatura acque miste con recapito nella fognatura comunale posta lungo Via Musini dotata di 

scolmatore per la separazione e l’adduzione delle acque nere al depuratore comunale. La sede è 

inoltre dotata di pozzo privato per il prelievo di acqua industriale. 

Il complesso risulta oggi così costituito: 
 

1) Fabbricato della superficie coperta di mq 7.248 comprendente, distribuiti su due piani, uffici 

amministrativi, archivi e casa del custode, ed inoltre solo a piano terra l’attuale reparto 

officina/carpenteria per riparazione macchine ed automezzi dell’azienda, magazzini e 

depositi vari 
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2) Fabbricato della superficie coperta di mq 9.014 adibiti a rimessa per macchine operatrici ed 

automezzi utilizzati per l’attività di cantiere 

3) Fabbricato della superficie coperta di mq 2.889 adibito a magazzino e deposito materiali e 

ricambi vari. 

4) Tettoia della superficie coperta di mq 340 adibita a parcheggio coperto per auto dipendenti. 

5) Cabine di trasformazione elettrica di proprietà. 

 

Le suddette costruzioni, realizzate in vari tempi compresi fra l’anno 1968 e l’anno 2013 

risultano urbanisticamente conformi: 

- Autorizzazione di Agibilità prot. 6827 del 14/06/1983 

- Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità prot. 3222 del 12/03/2007 

- Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità prot. 3464 del 19/03/2013 

- Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità prot. 14590 del 13/12/2013 

 
2.4 CATASTO 

L’area di proprietà SICIM S.p.A. in Busseto, in parte utilizzata per le attività aziendali e in parte 

ancora allo stato agricolo in attesa di un suo prossimo utilizzo produttivo, risulta così censita: 

� Catasto Terreni del Comune di Busseto al Foglio n. 19,  

mappale 493, Classe 2, esteso mq 470, R.D. € 3,70, R.A. € 4,61 

mappale 607, esteso mq 77.949 

mappale 761, esteso mq 44 

mappale 782, esteso mq 21 

mappale 820, Classe 2, esteso mq 26.546, R.D. € 206,10, R.A. € 260,49 

mappale 839, Classe 2, esteso mq 7.145, R.D. € 65,36, R.A. € 70,11  

per una superficie complessiva di proprietà pari a mq 112.1 75, in un solo corpo 

 

� Catasto Fabbricati del Comune di Busseto al foglio n. 19,  

mappale 607, sub. 2, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 7,5 vani, Rendita € 755,32 

mappale 607, sub. 4, Categoria D/1, Rendita € 17.266,00 

mappale 607, sub. 5, Categoria D/7, Rendita € 109.024,00 

mappale 761, sub. 1, Categoria D/1, Rendita € 70,00 

mappale 761, sub. 2, Categoria D/1, Rendita € 110,00 

mappale 782, Categoria D/1, Rendita € 86,00 

 
3. SCOPI PROGETTUALI 

A seguito della necessità di incrementare la potenzialità operativa della sede SICIM S.p.A. di 

Busseto è stato redatto il presente progetto di ampliamento dell’insediamento che comporta 

l’utilizzo di tutta la superficie fondiaria di proprietà SICIM S.p.A. con estensione di mq 112.175. 
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Il progetto di ampliamento prevede: 

• l’urbanizzazione primaria dell’area in ampliamento con la costruzione di aree pavimentate 

per la movimentazione e il parcheggio di veicoli e mezzi operativi, di aree a verde privato, 

di tutte le reti tecnologiche interrate (elettriche, telefoniche, telematiche, idriche, gas 

metano). Comprendente altresì la fognatura acque bianche per lo smaltimento delle acque 

meteoriche, con relativa vasca di laminazione, nel fosso consortile denominato “Fosso 

Torto”, e la fognatura acque nere per lo smaltimento delle medesime nella rete pubblica di 

via Musini; 

• la costruzione di un corpo di fabbrica principale con superficie coperta di circa mq 8.215 

adibito ad officina meccanica e carpenteria per la riparazione delle macchine operatrici, altri 

reparti di supporto, spogliatoi e servizi igienici, uffici operativi su due livelli; 

• la costruzione di una nuova casa monofamiliare per la residenza del custode della sede, 

ordita su tre piani e avente una superficie coperta di circa mq 102. Ad avvenuta ultimazione 

della suddetta, è prevista la demolizione dell’esistente, anche per dare posto ad un 

programmato successivo ampliamento degli attuali uffici amministrativi; attività future che 

saranno oggetto di altre successive richieste di autorizzazione; 

• la costruzione di n. 3 tettoie, per una superficie coperta complessiva di circa mq 791, 

adibite l’una a lavaggio di macchine operatrici ed automezzi, l’altra a protezione 

atmosferica dei container per la raccolta differenziata dei rifiuti, l’ultima a ricarica coperta di 

muletti e deposito vernici.  

 
4. URBANISTICA 

4.1 STATO ATTUALE 

Come evidenziato nell’elaborato grafico “STATO ATTUALE: Stato Attuale, Inquadramento 

Generale – Rilievo dello Stato di Fatto_Tavola n°2”, allegato alla presente relazione, il Piano 

Strutturale del Comune di Busseto classifica l’area di proprietà SICIM S.p.A. nel seguente modo: 

A) l’area attualmente utilizzata per l’attività aziendale, con estensione di mq 46.270, è 

classificata come “Ambiti industriali e artigianali consolidati - Art. 29 del PSC”  

B) l’area posta ad est dell’area di cui al punto A), oggi inutilizzata e con estensione di mq 

28.710, è compresa negli “Ambiti industriali e artigianali consolidati - Art. 29 del PSC” ed è 

individuata con apposito simbolo grafico n. 5 che impone la destinazione d’uso dell’ambito 

come “Logistica e deposito per attività produttive”  

C) l’area posta ad Est dell’area di cui al punto B), oggi inutilizzata e con estensione di mq 

30.050, è compresa negli “Ambiti di espansione non residenziale” destinati ad “attività 

d’industria agro-alimentare, funzioni direzionali, ricettive alberghiere, esercizi di vicinato, 

pubblici esercizi, spazi ed attrezzature di interesse pubblico” nella parte della proprietà, è 

classificata come “Ambiti di espansione non residenziale – Scheda d’Ambito 33 – AI9 – 

Gardina – Art 42 PSC” 
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D) l’area posta ad Est dell’area di cui al punto C), oggi inutilizzata e con estensione di mq 

7.145, è compresa negli “Ambiti rurali periurbani con funzione ecologica - Art. 46 PSC”.  

 
4.2 STATO DI VARIANTE 

Con la richiesta di Permesso di Costruire per dar corso all’ampliamento aziendale definito dal 

presente progetto, ai sensi della L.R. n°20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio – Allegato “Contenuti sulla pianificazione” – Capo I, art. A 14-bis “Misure urbanistiche per 

favorire lo sviluppo delle attività produttive”, SICIM S.p.A. chiede che il Piano Strutturale del 

Comune di Busseto venga variato al fine di classificare le aree richiamate ai punti B) e C) del 

precedente paragrafo 4.1 “Stato Attuale”, per una superficie complessiva di mq 58.760 come 

“Ambiti industriali e artigianali consolidati - Art. 29 del PSC”, con destinazione d’uso coerente con 

l’attività svolta da SICIM S.p.A.. 

Non viene richiesta modifiche di classificazione urbanistica relativamente all’area richiamata al 

punto D) del precedente paragrafo 4.1 “Stato Attuale” in quanto il progetto prevede il suo utilizzo 

come vasca di laminazione specifica per le acque meteoriche ricadenti su proprietà SICIM S.p.A., 

coerentemente all’attuale destinazione urbanistica dell’area stessa. 

 
5. ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONI 

L’urbanizzazione relativa all’ampliamento in progetto prevede la costruzione di strade, parcheggi e 

aree a verde di utilizzo strettamente privato, riservato a SICIM S.p.A.. Vista l’impossibilità di 

reperire all’interno della proprietà SICIM S.p.A. aree per parcheggi e verde di uso pubblico, che si 

accomuna all’impossibilità di usufruire da parte dell’utenza pubblica di eventuali parcheggi e aree a 

verde dislocati in una zona priva di residenze e lontana dal centro di Busseto, viene prevista, ai 

sensi dell’Art. 62 del R.U.E. “Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi. Generalità” e 

dell’Art. 63 del R.U.E. “Modalità di cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi. Casi di 

monetizzazione”, la monetizzazione delle suddette aree per le seguenti quantità ed importi: 

� Superficie Territoriale ST del comparto in ampliamento: 58.760 mq  

� Aree di contributo  ai sistemi pari al 15% di ST:  

58.760 mq x 0,15 = 8.814 mq  

� Superficie Complessiva Massima edificabile nel comparto: SC = 60% di ST  

SC = mq 58.760 x 0,60 = mq 35.256  

� Numero di abitanti teorici equivalenti A.T.E. insediabili nel comparto con densità di mq 30 di 

SC per abitante: 

A.T.E. = mq 35.256 / 30 mq/ab = 1.175 ab 

� Dotazione monetizzabile di parcheggi per ogni abitante insediabile: 7 mq/ab    

� Dotazione complessiva di parcheggi monetizzabili = 1.175 ab x 7 mq/ab = 8.225 mq  



Studio Tecnico Ing. Maurizio Ghizzoni 
 

Relazione Tecnica Generale  Pag. 7 

6. GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

Il progetto dell’ampliamento della sede SICIM S.p.A. in oggetto è stato redatto dai seguenti 

professionisti:  

 
 
 
 

FIGURA PROFESSIONALE NOMINATIVO 

COORDINATORE DI PROGETTO 

Ing. Maurizio Ghizzoni 

con studio in Busseto (PR), via Ponchielli n°2 – CAP 43011 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al 
n°631 

PROGETTISTA DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 

Ing. Maurizio Ghizzoni 

con studio in Busseto (PR), via Ponchielli n°2 – CAP 43011 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al 
n°631 

PROGETTISTA ARCHITETTONICO 

Geom. Giuseppe Accorsi 

con studio in Busseto (PR), via Roma n°96 – CAP 43011 
Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Parma al 
n°1008 

GEOLOGO – TECNICO COMPETENTE IN 
MATERIA ACUSTICO-AMBIENTALE 

Dott. Marco Rogna 

con studio in Fidenza (PR), Chiusa Viarola n°9 – CAP 43036 
Iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna al 
n°700 – Sezione A 
Tecnico competente in acustica ambientale Det. 220 del 
31/01/2001 

PROGETTISTA IDRAULICO 

Ing. Ivan Saracca 

Con studio presso ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l., con 
sede in Parma, Strada Del Prato 15/A – CAP 43121 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al 
n°2306 

PROGETTISTA DELLE STRUTTURE IN 
OPERA 

Ing. Paolo Dallatana 

Con studio in Monticelli d’Ongina (PC), Via Ettore Salvato, 13 – 
CAP 29010  
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza al 
n°1285 

PROGETTISTA IMPIANTI 
TERMOTECNICI E ANTINCENDIO 

P.I. Giuliano Porcari 

con studio in Busseto (PR), via Wagner n°12 – CAP 43011 
Iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Parma al 
n°058  

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI DI 
FORZA MOTRICE  E ILLUMINAZIONE  

Ing. Giovanni Mazza 

con studio in Busseto (PR), via Mozart n°34 – CAP 43011 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al 
n°1332 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE 

Ing. Paolo Dallatana 

Con studio in Monticelli d’Ongina (PC), Via Ettore Salvato, 13 – 
CAP 29010    
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza al 
n°1285 
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7. ELABORATI PROGETTUALI 

Il presente progetto di ampliamento della sede SICIM S.p.A. in Busseto è costituito, oltre che dalla 

presente Relazione Tecnica Generale dai seguenti elaborati progettuali: 

 

1) STATO ATTUALE  

N° ELABORATO  DESCRIZIONE 

1 Relazione tecnica generale 

2 Stato attuale: inquadramento generale – rilievo dello stato di 
fatto 

3 Stato attuale: planimetria generale del lotto – viste fotografiche 

4 Stato attuale: planimetria generale – pianta piano terra e piano 
primo – calcolo parametri urbanistici 

5 Stato attuale: rete smaltimento acque meteoriche e acque nere 

2) URBANISTICA  

N° ELABORATO  DESCRIZIONE 

1 Rapporto Geologico, Geotecnico e Sismico 

2 Verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

3) OPERE DI URBANIZZAZIONE  

N° ELABORATO  DESCRIZIONE 
1 Relazione tecnica di progetto 

2 Relazione idrologico - idraulica di dimensionamento delle 
opere di laminazione 

3 Stato di progetto: planimetria generale del lotto – 
inquadramento urbanistico 

4 Stato di progetto: planimetria generale del lotto - pianta piano 
terra e piano primo - calcolo parametri urbanistici 

5 Stato di progetto: planivolumetrico 

6 Stato di progetto: rete smaltimento acque meteoriche e acque 
nere 

7 Stato di progetto: vasca di laminazione SICIM Spa – particolari 
costruttivi 

8 Stato di progetto: verde e mitigazione acustica 

4) PROGETTO ARCHITETTONICO 

N° ELABORATO  DESCRIZIONE 

1 Relazione tecnica generale di progetto 

 4.1 Officina, carpenteria, uffici 
N° ELABORATO  DESCRIZIONE 

1 Planimetria generale  

2 Pianta piano terra 

3 Pianta piano primo 

4 Pianta copertura 

5 Layout piano terra 
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6 Layout piano primo 

7 Sezioni 

8 Prospetti lati sud e nord 

9 Prospetti lati ovest ed est 

 4.2 Tettoia lavaggio macchine operatrici ed automez zi 
N° ELABORATO  DESCRIZIONE 

1 Pianta, sezioni, prospetti 

 4.3 Tettoia ricarica muletti e deposito vernici 
N° ELABORATO  DESCRIZIONE 

1 Pianta, sezioni, prospetti 

 4.4 Tettoia cassoni per rifiuti 
N° ELABORATO  DESCRIZIONE 

1 Pianta, sezioni, prospetti 

 4.5 Abitazione custode 
N° ELABORATO  DESCRIZIONE 

1 Piante 

2 Sezioni - Prospetti 

 4.6 Parcheggi coperti 
N° ELABORATO  DESCRIZIONE 

1 Pianta, sezioni, prospetti 

    

5) DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LA RIDUZIONE DEL RISCHI O SISMICO 

N° ELABORATO  DESCRIZIONE 
1 Relazione tecnica per la riduzione del rischio sismico 

2 Elaborato grafico per la riduzione del rischio sismico 
   

6) IMPIANTI ELETTRICI 

N° ELABORATO  DESCRIZIONE 
1 Relazione tecnica 

2 Calcoli illuminotecnici area esterna 

3 Canalizzazione principali, impianti di terra e illuminazione 
esterna 

4 Planimetria canalizzazioni principali a quota +0,00 

5 Planimetria canalizzazioni principali  

6 Planimetria impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza 

7 Planimetria impianti di forza motrice e speciali 

8 Planimetria impianto di rivelazione incendio e segnalazione 
manuale allarme 

9 Abitazione custode: impianti elettrici e speciali 

10 Tettoia lavaggio macchine operatrici e automezzi: impianti di 
illuminazione e forza motrice 

11 Distribuzione curve isolux esterna 

12 Planimetria impianto fotovoltaico su copertura uffici e 
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abitazione custode 

7) IMPIANTISTICA 

N° ELABORATO  DESCRIZIONE 
 1 Relazione descrittiva impianti  

    

 


