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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. PREMESSA 

L’ampliamento in progetto della sede SICIM S.p.A. in Busseto, comporta l’estensione e il 

potenziamento di tutte le opere di urbanizzazione primaria, già presenti nell’attuale sede SICIM 

S.p.A.. La loro estensione si rende necessaria conseguentemente all’occupazione con 

l’ampliamento in progetto di nuove aree agricole, aventi un’estensione di mq 58.760 e prive di 

opere di urbanizzazione primaria. 

Si evidenzia che sia le opere di urbanizzazione primaria oggi presenti in proprietà SICIM S.p.A. 

che quelle in progetto saranno di uso esclusivamente privato e quindi non saranno oggetto di 

cessione al Comune di Busseto o ad altri enti pubblici; non è prevista inoltre l’esecuzione di opere 

di urbanizzazione secondaria. 

 
3. DESCRIZIONE 

3.1 STRADE E PARCHEGGI 

Come evidenziato dalla tavola di progetto “OPERE DI URBANIZZAZIONE: Stato di Progetto, 

planimetria generale del lotto – inquadramento urbanistico_Tavola n°3” è prevista la realizzazione 

di un nuovo asse di viabilità interna in direzione Sud - Nord con accesso diretto dalla Strada 

Provinciale n. 11 “Per Busseto”. Il nuovo asse stradale consentirà l’accesso ai parcheggi in 

progetto dei dipendenti e alle aree di movimentazione e sosta dei mezzi operativi. L’attuale 

parcheggio auto posto più a ovest, in direzione Busseto, sarà utilizzato come parcheggio per gli 

ospiti. I mezzi operativi saranno parcheggiati nelle aree poste a nord e a est del reparto officina in 

progetto che verranno dotate di stalli di adeguate dimensioni per la sosta di mezzi di dimensioni 

fuori standard.  

Come evidenziato dalla tavola di progetto “OPERE DI URBANIZZAZIONE: Stato di Progetto, 

planimetria generale del lotto – inquadramento urbanistico_Tavola n°3” per le strade e per i 

parcheggi sono previste due tipologie di pavimentazioni: una pavimentazione di tipo permeabile in 

elementi autobloccanti in cls e una pavimentazione impermeabile industriale in massetto in c.a.; 

l’utilizzo del massetto in c.a. è progettato per le aree di maggiore usura a seguito della 

movimentazione e la sosta di macchine operative. 

 
3.2 AREE A VERDE 

Nell’ambito di tutto il comparto privato di proprietà SICIM S.p.A. il progetto prevede l’inserimento di 

aree a verde, come riportato dalle tavole “OPERE DI URBANIZZAZIONE: Stato di Progetto, 

planimetria generale del lotto – inquadramento urbanistico_Tavola n°3” e “OPERE DI 
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URBANIZZAZIONE: Stato di Progetto, verde e mitigazione acustica_Tavola n°8”. Le superfici 

permeabili, comprensive delle aree a verde e delle aree pavimentate con autobloccanti in cls., 

raggiungono un’estensione superiore al 30% della superficie scoperta complessiva esistente e in 

progetto.  

La dislocazione delle aree a verde è stata progettata allo scopo di mitigare l’impatto ambientale 

dovuto all’insediamento industriale SICIM S.p.A. esistente e in progetto, creando in particolare una 

fascia perimetrale al nuovo insediamento in ampliamento. 

Le aree a verde saranno piantumate con alberi di alto fusto di essenze autoctone allo scopo di 

favorirne l’attecchimento e lo sviluppo vegetativo. 

 
3.3 BARRIERE ANTIRUMORE 

Per la protezione dall’inquinamento acustico di alcuni recettori, costituiti da case di civile abitazione 

posti nelle immediate vicinanze della proprietà SICIM S,p,A. e quindi recettori particolarmente 

sensibili, sarà eseguita l’installazione di apposite barriere antirumore, come previsto dal 

Documento “AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: Scheda settoriale E, Documento 

previsionale di impatto acustico_ n°1” e dalla tavola “OPERE DI URBANIZZAZIONE: Stato di 

Progetto, verde e mitigazione acustica_Tavola n°8”. 

 

3.4 FOGNATURE 

Mentre l’attuale insediamento SICIM S.p.A. è dotato di una rete di fognatura ad acque miste con 

recapito nella fognatura comunale di Via Musini, la rete fognaria in progetto è suddivisa in tre 

distinte tipologie: 

a) fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai tetti e dai parcheggi 

per autovetture, con recapito finale nel fosso consortile “Fosso Torto” 

b) fognatura per lo smaltimento delle acque dei piazzali adibiti alla movimentazione e alla 

sosta dei mezzi operativi, sempre con recapito finale nel fosso consortile “Fosso Torto”, 

previo trattamento delle acque di prima pioggia in appositi impianti dissabbiatori e 

disoleatori 

c) fognatura per lo smaltimento delle acque luride provenienti dai servizi dei nuovi uffici, dagli 

spogliatoi e dai lavaggi macchine industriali e pezzi meccanici, con recapito nella fognatura 

comunale di via Musini e quindi nel depuratore comunale; per le acque di scarico dei 

lavaggi è previsto un trattamento di prima depurazione con impianto di dissabbiatura, 

disoleazione e filtrazione. 

Come dettagliato nella Relazione “OPERE DI URBANIZZAZIONE: Stato di Progetto, Relazione 

Idrologico-Idraulica di dimensionamento delle opere di laminazione_n°2” e nelle tavole di progetto 

“OPERE DI URBANIZZAZIONE: Stato di Progetto, Rete Smaltimento Acque Meteoriche e Acque 

Nere_Tavola n°6” e “OPERE DI URBANIZZAZIONE: Stato di Progetto, Vasca di Laminazione 

SICIM S.p.A. – Particolari Costruttivi_Tavola n°7” per tutte le acque meteoriche del nuovo 
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comparto SICIM S.p.A. in ampliamento è prevista la laminazione in apposita vasca in terra prima 

della loro immissione nel sopra richiamato “Fosso Torto”. 

Il progetto della rete fognaria prevede anche un ramo di “By-Pass” per il collegamento della 

fognatura SICIM S.p.A. esistente, con recapito in Via Musini e la nuova fognatura con recapito nel 

Fosso Torto; il collegamento dovrà impedire eventuali fenomeni di rigurgito della fognatura posta 

lungo Via Musini.  

 
4. ACQUE 

4.1 ACQUA POTABILE 

L’attuale rete interna di distribuzione dell’acqua potabile sarà estesa per servire i nuovi fabbricati in 

progetto. L’approvvigionamento di tutto il comparto SICIM S.p.A. è garantito dalla presenza della 

rete principale di acqua potabile gestita da EmiliAmbiente S.p.A. che serve Busseto Capoluogo. A 

seguito di accordi in corso di perfezionamento tra SICIM S.p.A. ed EmiliAmbiente S.p.A., la rete 

pubblica che attualmente attraversa la proprietà SICIM S.p.A., in direzione Sud - Nord, sarà 

rilocalizzata per renderla più funzionale sia in relazione agli ampliamenti in oggetto che in relazione 

al servizio generale di Busseto. 

 

4.2 ACQUA INDUSTRIALE 

SICIM S.p.A. dispone di un pozzo privato per il prelievo di acqua non potabile da utilizzare per il 

lavaggio delle macchine operative, per l’irrigazione del verde e per l’alimentazione della rete 

antincendio. A seguito dell’ampliamento in progetto la rete antincendio sarà alimentata 

esclusivamente dalla rete acqua pubblica.  

 

5. ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE 

Tutto il comparto SICIM S.p.A. è servito da una linea interrata Enel S.p.A. di media tensione 

(15.000 V) collegata all’esistente cabina privata di trasformazione da media a bassa tensione. 

Dalla cabina di trasformazione elettrica si diramano le reti interrate energetiche e di illuminazione 

delle aree scoperte. Le reti saranno potenziate ed estese per soddisfare le esigenze dei fabbricati 

e delle aree in ampliamento, in particolare sarà garantito un illuminamento delle aree scoperte di 

circa 10/15 lux con lampioni di tipo stradale.  

 
6. RETE GAS METANO 

SICIM S.p.A. è servita dalla rete gas metano esterna in media pressione gestita da GasPlus S.p.A. 

e, a valle del gruppo riduttore di pressione privato, dispone di una rete interna interrata per la 

distribuzione del gas metano ai punti di utilizzo.  

 
7. RETE TELEFONICA E TRASMISSIONE DATI 

SICIM S.p.A. è collegata con le reti telefonica e telematica Telecom S.p.A.  


