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Introduzione al progetto
il presente studio, eseguito su commissione di REALTRAILER S.r.l. -via Donella, 2 a Suzzara,
rappresenta un approfondimento in ordine alla compatibilità ambientale e territoriale relativamente
al piano di recupero di complesso a destinazione alberghiera denominato "cavallino bianco", sito in
via Luppi Menotti n 11 a Suzzara (MN).
Il piano di recupero prevede la demolizione di fabbricati posti nell'isolato compreso tra via
Luppi Menotti e via Cantoni Marca e l'edificazione di un nuovo fabbricato a due piani da adibire ad
albergo, tale intervento prevede una sistemazione dell'area che attualmente è occupata da vari
fabbricati in stato di avanzato degrado e relative superfettazioni che sono state realizzate negli anni.
L'obiettivo del progetto è la riqualificazione dell'area volendo realizzare una struttura alberghiera di
fascia alta, presumibilmente un 4 stelle, che oltre all'attività alberghiera possa fornire attività di bar e
ristorante di qualità.
Si sottolinea che l'area di intervento è completamente urbanizzata e si trova al margine del
centro storico del Comune di Suzzara, quindi nelle considerazioni ambientali relative al progetto si
farà sempre un confronto rispetto allo stato attuale che rappresenta l'ipotesi 0, cioè la non
realizzazione del progetto.
Suzzara e il “Cavallino Bianco”
Il cavallino bianco è stato il ristorante storico del Comune di Suzzara fino al 2010 quando
l'attività è stata cessata. L'attività di ristorazione era stata avviata nel lontano 1886 con l'apertura
della trattoria "il vapore", fu solo nel 1939 che ristorante prese il nome "cavallino bianco". Il locale
oltre ad essere un ristorante fu culla del neorealismo italiano e dell'Accademia della Cucina Italiana,
diventando la sede naturale delle prime edizioni del Premio Suzzara (arrivato quest'anno al suo
cinquantenario) .
Il Premio Suzzara è stato inventato da Dino Villani, uno dei padri della pubblicità in Italia, nel
1948, con il sostegno appassionato del sindaco d'allora, Tebe Mignoni e dello scrittore, poeta e
cineasta Cesare Zavattini. Tra i tanti elementi che caratterizzarono la manifestazione d’arte: i più
significativi furono la scelta e la valenza del premio/dono per gli artisti come scambio simbolico. I
premi erano “messi a disposizione dai contadini e dagli operai di Suzzara” e da tutte le forze
produttive del territorio: potevano essere una forma di formaggio grana, un vitello, un puledro, una
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cucina economica, fusti di vino, un maialetto, sacchi di farina, burro, salami, polli, uova. Lo slogan che
Villani coniò fu : “Un vitello per un quadro, non abbassa il quadro: innalza il vitello”
Successivamente, Dina Villani, sorella del grande pubblicista- giornalista e scrittore, dal 1980
entrò a far parte dell'equipe di cuochi e grazie alle sue ricette esclusive ha fatto conoscere il
ristorante in tutta Italia. Nell'arco di quasi 60 anni il Cavallino Bianco ha realizzato sei piatti simbolo
del "buon ricordo": nel 1966 - piatto del boscaiolo; nel 1971 - luccio in salsa verde; nel 1975 tagliatelle col "puntel" d'anatra; nel 1981 - Caplet dla sagra; nel 1988 - Stotione alla griglia; fino al
2005 con il risotto al pesce di fiume.
Sono stati tanti i personaggi ospitati dal Cavallino Bianco dai grandi maestri quali Orio Vergani
e Cesare Zavattini a pittori del calibro di Sassu, Treccani, Brunetta, Giorgi, Bodini, Gilardi, Tettamanti,
Motti ma anche cantanti, attori, calciatori famosi. Perfino Sandro Pertini, prima di essere eletto
presidente della Repubblica Italiana, è stato ospite del rinomato ristorante Cavallino Bianco.

Illustrazione 1: Fabbricato del “Cavallino Bianco” oggi

Illustrazione 2: Retro del fabbricato dove sono visibili le superfettazioni
stratificatesi negli anni

Si rimanda agli elaborati di progetto per il dettaglio del dimensionamento del piano.
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Caratteristiche del piano
Descrizione delle opere di Piano
L'area di intervento si trova nel Comune di Suzzara, compresa tra via Luppi Menotti e via
Cantoni Marca, l'area posta al margine meridionale del centro storico Suzzarese e da anni totalmente
urbanizzata e ha visto, in particolare negli anni 70-80 l'evolversi della struttura edilizia che ad oggi si
propone di sostituire.
Il progetto prevede il recupero del complesso alberghiero mediante demolizione dei fabbricati
attuali e costruzione ex novo di una struttura alberghiera, il nuovo fabbricato avrà un'altezza di 2
piani fuori terra e andrà a razionalizzare quelle che sono le disponibilità volumetriche dell'area,
eliminando tutti corpi di fabbrica incongrui presenti allo stato attuale. Il progetto di razionalizzazione
porterà alla realizzazione di un nuovo albergo con capacità di circa 20 camere ai piani superiori
mentre al piano terra troverà luogo un'area di ristorazione con annesso bar nonché un'area di carico
e scarico recintata ed un deor esterno all'esterno sul lato sud.
Tale scelta architettonica porterà la riqualificazione sia del fronte su via Luppi Menotti che del
fronte su via Cantoni Marca, in particolare su questo secondo fronte, che ha sempre rappresentato il
"retro" delle ristorante-albergo, si avrà un miglior impatto visivo rispetto lo stato attuale.
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Illustrazione 3: Estratto tavola 3-piano delle regole "tessuto urbano consolidato"

Per maggiori precisazioni sulla distribuzione interna del lotto si rimanda ai documenti
progettuali allegati.
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Rapporti tra il Piano ed altri progetti o attività
l'area di centro storico cui è inquadrato l'intervento non è oggetto di piani o programmi di
ristrutturazione urbana che possano avere incidenza sul progetto di recupero.

6

Rapporto preliminare relativo al Piano di recupero di un complesso edilizio a destinazione alberghiera
sito in via Luppi Menotti in Suzzara (MN) -Caratteristiche del piano

Verifica di idoneità del sito
Ubicazione rispetto a Suzzara
L’area a disposizione per il progetto è sita nel centro storico cittadino, nella zona meridionale
compresa tra viale Risorgimento, via Luppi Menotti, via Cantoni Marca; attualmente l'area risulta
urbanisticamente consolidata ed occupata da edifici di origine storica ma profondamente
rimaneggiati negli anni 70-80, nonché da una serie di fabbricati accessori di piccole dimensioni
realizzati in periodi successivi per rispondere alle esigenze dell'attività insediata (ristorante-albergo).
Essendo collocato nel centro storico sito è raggiungibile dalla viabilità cittadina in particolare
da viale Risorgimento e da via cantoni marca. Nel complesso l'accessibilità e buona, tenuto conto
anche delle dimensioni della struttura ricettiva in progetto, che si ricorda avere circa 20 camere ed
una zona dedicata alla ristorazione di soli 60 m².

Illustrazione 4: - Ubicazione intervento
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Accessibilità
La nuova attività a dall'ingresso principale su via Luppi Menotti, mentre su via cantoni marca è
prevista l'area di carico e scarico merci e l'ingresso del personale. In particolare l'area carico-scarico
sarà nel cortile interno alla proprietà accessibile da apposito ingresso carraio. Tale ripartizione
funzionale degli accessi consentirà distribuire il traffico su entrambe le viabilità interessate, limitando
alla sola via cantoni marca il transito di veicoli commerciali.
Il reticolo viabilistico esistente interessato delle attività è composto esclusivamente da
viabilità urbane :
•

viale Risorgimento: strada interquartiere nel tratto proveniente da ovest per poi trasformarsi
in strada di quartiere nel tratto sud. Trattandosi di strada urbana a limitazioni di velocità a 50
Km/h;

•

via Luppi Menotti e via Cantoni Marca: viabilità urbane di quartiere, ad eccezione del tratto
est di via cantoni che viene inquadrato come strada interquartiere. Trattandosi di strade
urbane sono tutte soggette a limitazioni di velocità a 50 km/h.

Illustrazione 5: Schema Funzionale Vibilità - estratto PUM
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Natura del sito

Illustrazione 6: Fabbricato del “Cavallino Bianco” oggi

Illustrazione 7: Retro del fabbricato dove sono visibili le superfettazioni
stratificatesi negli anni

Illustrazione 8: Rotatoria di viale Risorgimento-via Luppi Menotti

Illustrazione 9: Incrocio tra viale Risorgimento e via Cantoni Marca

L'area attualmente è interamente urbanizzata e non presenta particolari caratteristiche di
pregio architettonico, ambientale o paesaggistico riconosciuti, quindi si configura come territorio
totalmente antropizzato senza nessun elemento a verde o di arredo urbano. Infatti anche le aree
pertinenze ali non occupate da fabbricati sono completamente pavimentate senza nessun tipo di
essenze vegetali. Anche le viabilità interessate dall'intervento sono di fatto prive di vegetazione non
presentando alcun elemento a verde (aiuole) o filari alberati. Da una analisi visiva condotta in fase di
sopralluogo gli edifici confinanti con l'area di intervento non sono architettonicamente rilevanti, e
dalla lettura di piani urbanistici non sono soggetti a tutela architettonica o testimoniale.
Ai fini del progetto non sono necessarie opere di urbanizzazione, in quanto l'area è già
totalmente urbanizzata e presenta le principali reti e sotto servizi, inoltre non sono stati rilevati
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particolari “impedimenti” di carattere infrastrutturale (linee AT, Cabine di trasformazione primaria,
condotti, ecc) che possono interferire con le opere.
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Rapporti tra i livelli di pianificazione
L'analisi delle relazioni tra i livelli di pianificazione in cui si inserisce il piano di recupero del
complesso sarà limitata dal livello provinciale, comunale e locale, quindi non si andranno a valutare i
piani regionali o nazionali, in quanto si suppone che gli strumenti urbanistici recepiscano tutti i
principali indirizzi della pianificazione a grande scala.
PGT
Con Delibera di CC n. 12 del 20/02/2013 il Comune di Suzzara si è dotato del Piani di Gestione
del Territorio, tra gli elaborati del Piano sono stati verificati quelli con maggiore incidenza ambientale,
in particolare gli elaborati del documento di piano, il PUGGS, gli elaborati del Piano delle Regole e gli
elaborati del Rapporto Ambientale; è stato tralasciato il Piano dei Servizi.
ELABORATI DOCUMENTO DI PIANO
•

DP01 Quadro iniziative rilevanza sovralocale: l'elaborato riporta gli estratti del PTR relativi
all'area Comunale, dai quali si desume che l'area di studio non fa parete di aree SIC o ZPS e
rientra nel macroambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po. Inoltre sono
riportati anche gli estratti del PTCP dai quali non emergono particolari elementi di attenzione
di natura infrastrutturale che paesaggistica o insediativa.

•

DP03 A Vincoli paesistico-ambientali: individua parte dell'area all'interno della zona di rischio
archeologico. Pertanto le eventuali operazioni di scavo verranno condotte con tutte le
attenzioni richieste.

•

DP03 B Vincoli territoriali: nessuno.

•

DP03 C Sistema idrogeologico e rete ecologica: nessuno.

•

DP04 Suggerimenti e proposte: nessuno

•

DP06 Caratteri edificato tessuti urbani: l'area fa parte del tessuto storico consolidato
caratterizzato prevalentemente da edifici a cortina continua (Nucleo di Antica Formazione)

•

DP07 Dotazioni urbane: in prossimità dell'area sono presenti esercizi di commercio di
vicinato.

•

DP10 Sistema spazi aperti: l'intera area fa parte del ambito del paesaggio urbano - Ambito
urbano del paleoalveo del Po Vecchio, che nel tratto prossimo all'area risulta presente ma
tombato.

•

DP11 Carta sensibilità paesistica: l'area non è individuata come elemento paesaggistico
sensibile..
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•

DP12 Carta fattibilità geologica: l'area ha una capacità protettiva dei suoli verso le acque
profonde da elevata a moderata con litologia dei depositi superficiali composta da sabbie con
depositi di limi e argille.

•

DP13 Valutazione individuazione progetti PGT: l'ambito non è individuato nella tavola

•

DP14 Tavola strategie previsioni piano: individua l'ambito di intervento come urbano di
qualità da valorizzare, collocandolo però al di fuori dei margini urbani del centro storico.

•

DP Allegato A – Schede Beni Architettonici: non pertinente con l'area di studio.

•

DP Allegato B – approfondimenti geologici: i risultati dell'allegato B sono già sintetizzati nella
tavola DP12.

•
•

- 02 Idrologica - sistema idrografico: non riporta indicazioni
DP Allegato C – sistema agroalimentare: non pertinente con le opere in fase di studio

•

DP Allegato D Schede-piani-attuativi: non riporta indicazioni

•

DP Allegato E Schede assetto urbanistico: non riporta indicazioni
ELABORATI PIANO DEI SERVIZI : non pertinente con le azioni di piano.
P.U.G.G.S.

•

Tavola 1 Scenario di infrastrutturazione: individua le aree ad evoluzione urbanistica e la
presenza delle necessarie dotazioni tecnologiche

•

Allegato A Rete di Acquedotto: è presente l'infrastruttura acquedottistica

•

Allegato B Rete di Fognatura: è presente l'infrastruttura fognaria

•

Allegato C Rete del Gas: è presente la rete gas

•

Allegato D Rete per le telecomunicazioni: è presente l'infrastruttura telefonica

•

Allegato E Rete di illuminazione pubblica: è dotata di illuminazione pubblica.

•

Allegato F Rete di trasporto e di distribuzione elettriche: : è presente una linea di MT
interrata

•

Allegato G

Incroci e vulnerabilità delle strade: è evidenziata l'intersezione di viale

Risorgimento.
ELABORATI PIANO DELLE REGOLE
•

PR Allegato A: non pertinente

•

PR Allegato B Sistema commerciale: non pertinente

•

PR Allegato C Tabella sintesi T.U.C.: non pertinente

•

PR Allegato D Ambiti di completamento:non pertinente
ELABORATI RAPPORTO AMBIENTALE
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•

Rapporto ambientale: L'analisi è di livello comunale e non si trovano particolari riferimenti
all'area e o obiettivi applicabili a scala puntuale.

•

Valutazione di incidenza ambientale: l'area non è interessata da zone SIC o ZPS

•

RA 01 Carta degli elementi di criticità ambientale: nessuna criticità

•

RA 02 Carta degli elementi di sensibilità e di pregio ambientale: nessun elemento di pregio

PGTU
Il PGTU è stato adottato con atto di Consiglio Comunale n° 112 del 17 luglio 2007 ed in seguito
modificato fino ad approdare ad una versione definitiva ne 2008. Gli elaborati che si sono ritenuti di
interesse per il presente progetto sono i seguenti:
•

Relazione tecnica generale: questa individua via virgilio-via Cantoni come principale viabilità
dell'area assegnando all'asse la classificazione di strada interquartiere.

•

Rilevamento dei flussi di traffico: non sono stati rilevati i flussi di traffico delle viabilità
interessate dal progetto.

•

Rilevamento delle manovre alle intersezioni: le intersezioni non sono state rilevate.

•

Rilevamento degli itinerari veicolari: non rilevati

•

Schema funzionale della viabilità – stato attuale - rilevato;

•

Schema funzionale della viabilità – previsione di progetto – sono state fatte più proposte,
superate dalla realizzazione della rotatoria e dall'assetto viabilistico attuale.

Illustrazione 10: Assetto viabilistico attuale intersezione di viale Risorgimento
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Azioni e criticità ambientali
Dato il contesto urbano in cui si inserisce piano di recupero del complesso destinazione a
alberghiera, le dimensioni dell'intervento e le caratteristiche dell'area, non ci si attendono criticità di
natura ambientale, anzi si rilevano tutti i presupposti per un miglioramento ambientale generale
dovuto:
•

alla ristrutturazione edilizia dei corpi di fabbrica attualmente in stato di avanzato
degrado, con particolare riferimento alle superfettazioni e ai fabbricati accessori
percettibili da via Cantoni Marca;

•

alla migliore organizzazione degli spazi e dell'attività che andrà a differenziare gli
accessi all'area, da via Luppi Menotti l'accesso ai clienti mentre da via cantoni marca
l'accesso ai dipendenti e all'area carico-scarico merci;

•

alle principali ricadute ambientali dirette relative all'ammodernamento degli impianti,
in particolare quelli di condizionamento dei locali, attraverso una dotazioni
impiantistico ottimizzata e la realizzazione di isolamenti conformi alle normative
attuali, nonché il ricorso a fonti di energia rinnovabile quale il fotovoltaico;

•

ad un recupero della storicità dei luoghi, anche se non elemento prettamente
ambientale, rappresentati dalla storia sia culinaria che artistica del "cavallino bianco
chiude".

Pertanto, trattandosi di recupero di complesso edilizio esistente allegato a particolari vicende
storico-artistiche locali, sono stati approfonditi i fattori ambientali di maggiore rilevanza in contesti
urbani legati principalmente ai seguenti temi: mobilità, qualità dell'aria, caratterizzazione acustica,
percezione visiva e valorizzazione del periodo storico.
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Mobilità
L’area oggetto di studio è situata in pieno centro urbano nel Comune di Suzzara, al margine
sud del centro storico. Si trova in prossimità di una strada interquartiere individuata da viale
Risorgimento-via Cantoni Marca su cui si innestano via Cavour, via Luppi Menotti, via uccelli, tale
intersezione risulta essere attraversata nell'orario di punta da circa 1150 veicoli per ora, con
un'incidenza di veicoli pesanti pari a circa l'1%. Durante il periodo di osservazione di tipo qualitativo
si è potuto osservare la formazione di code che sono risultate di veloce smaltimento e pertanto
compatibili con livello di servizio richiesto dalla viabilità del quartiere. Tale condizione si suppone sia
limitata alle sole ore di punta.

Illustrazione 11: - Intersezione oggetto di valutazione rispetto all'area di intervento

Dallo studio del traffico condotto nell'ambito del piano generale del traffico urbano, per
l'intersezione oggetto di indagine, era stato proposto un intervento che ad oggi risulta
15
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completamente attuato. Pertanto si considera che la componente traffico sia conforme e adatta alla
tipologia di viabilità individuata.

Illustrazione 12: flussogramma ipotizzato – estratto da PGTU

Per stimare l'aumento di carico viabilistico in seguito all'attuazione dell'intervento sono stati
utilizzati i parametri indicati dal sistema ITE – Trip Generation Rates – che in base alla categoria di
intervento ed alla superficie da realizzare stimano i veicoli medi giornalieri e all'ora di punta.
Ne è risultato che per il progetto del nuovo hotel, considerando una superficie indicativa di
1000 mq - categoria “Business Hotel” - per ogni 100 mq di superficie aggiunta si stimano 8 mezzi al
giorno di cui 1 nell'ora di punta. Applicando le stime sopra descritte si ottiene un incremento di 80
mezzi al giorno con la previsione di 10 veq nell'ora di punta del mattino che si suppone siano
equamente ripartiti tra via Menotti e via Cantoni .
Quindi in base ai dati a disposizione:
•

via Menotti - 225 veq/ora di punta

•

via Cantoni - 845 veq/ora di punta

•

viale Risorgimento - 834 veq/ora di punta

si stima un incremento paria a:
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•

via Menotti - 2%

•

via Cantoni - inferiore all'1%

•

viale Risorgimento - 1%
Considerato l'attuale carico viabilistico osservato si ritiene l'incremento indotto dal progetto

trascurabile, anche in una situazione di livello di servizio dell'intersezione viale risorgimento-via
Menotti-via Cantoni non ottimale nelle ore di punta.
Pertanto viste le capacità degli assi stradali e delle intersezioni interessate si ritiene che non
ci saranno fenomeni di saturazione ne tanto meno di congestione e da un punto di vista del governo
del territorio locale situazione di progetto risulta sostanzialmente invariata rispetto allo stato attuale.
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Aria
La combustione non industriale (riscaldamento) e il traffico su strada rappresentano le fonti
principali di emissioni legate all’inquinamento diretto da polveri (rispettivamente 52% e 27%),
seguite dall’industria. Alle emissioni di ossidi di azoto (NOx), che è anche un importante precursore
della formazione di particolato secondario e ozono, contribuiscono il trasporto su strada e altri
sistemi di trasporto (aerei, navi, etc.), nonché la combustione nell’industria. Il principale contributo
alle emissioni di ammoniaca (NH3), anch’essa inquinante precursore di particolato secondario, deriva
dalle pratiche agricole (98%).
Il piano di recupero porterà all'ammodernamento di tutti i sistemi di condizionamento e
riscaldamento, per i quali verranno utilizzate le attuali tecnologie molto meno emissive rispetto a
quelle attuali, un ulteriore calo delle emissioni sarà ottenuto mediante il migliore isolamento dei
fabbricati che pertanto avranno esigenze energetiche ridotte rispetto alle strutture odierne risalenti
agli anni 70-80 e prive di ogni tecnologia isolante.
Pur nella certezza di un miglioramento del quadro emissivo risulta impossibile fare una stima
affidabile della riduzione che si andrà ad ottenere in quanto mancano i dati relativi all'assetto
impiantistico attuale essendo il complesso oggetto di recupero inattivo dal 2010.
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Acqua
In tema di ciclo idrico può avere impatto significativo su tre fattori principali: l'adduzione
dell'acqua per uso umano e produttivo, lo smaltimento (dei reflui e delle acque piovane) e
l'impermeabilizzazione del suolo.
ADDUZIONE DELL'ACQUA: l'attività sarà allacciata alla rete acquedottistica già presente nella zona e
per la quale, negli anni, non sono state rilevate criticità e pertanto si ritiene con incidenza ambientale
nulla. Volendo stimare l'utilizzo d'acqua della struttura, considerando che ogni ospite dell'albergo
consuma in media 150 litri\giorno, in una condizione di medio affollamento si può valutare un
consumo di 2000 litri\giorno a cui si possono aggiungere ulteriori 500 litri per le attività di cucina.
IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO: trattandosi di un area urbanizzata consolidata da anni, nella
quale anche le aree sgombre da fabbricati (cortile) risultano completamente pavimentate, si ha già
una impermeabilizzazione del 100%. La nuova struttura non andrà che a confermare l'attuale valore
di copertura.

Nel complesso si tratta di un area impermeabilizzata di modeste dimensioni

considerato l'intero territorio Comunale e pertanto è plausibile ritenere che in funzione della
regimazione delle acque il contributo della impermeabilizzazione prevista sia trascurabile. Per quanto
riguarda le acque sotterranee l'incidenza sugli acquiferi superficiali dell'impermeabilizzazione di
un'area modesta in contesto completamente urbanizzato è da considerarsi nulla.
ACQUE REFLUE: scarichi fognari saranno di tipo civile, derivando da servizi igenici e cucine questi
confluiranno presso la pubblica fognatura già presente. Vista l'attività da insediare non si prevedono
acque reflue derivanti da processo produttivo.
I dettagli impiantistici saranno definiti nel dettaglio in fase di progetto esecutivo.
RISCHIO IDRAULICO: il territorio comunale di Suzzara oltre che da una fitta rete idrografica
superficiale di corsi d’acqua minori, è interessato dal più grande fiume nazionale, il Po e,
indirettamente, da due dei suoi principali affluenti, il torrente Crostolo ed il fiume Secchia. In termini
di rischio e di portata d’acqua la differenza tra i corsi maggiori e quelli minori è piuttosto importante.
Per quanto riguarda i fiumi maggiori tutto il comune è stato classificato come pericolosità di alluvione
per il Reticolo Principale (RP) di scarsa probabilità (L) per scenari di eventi estremi con tempi di
ritorno superiori ai 200 anni.
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Per quanto riguarda il reticolo minore, storicamente nel territorio del suzzarese esistono aree
critiche soggette a fenomeni di esondazione ad opera del Dugale di Sotto (Trigolaro), del Buttacone e
del Po Vecchio. Tali fenomeni possono essere mitigati mantenendo l’efficienza del deflusso attraverso
l'azione manutentoria degli alvei in assenza della quale il rischio dell’inondazione diventa più
pressante, in particolare quando il deflusso a gravità dei corsi d'acqua minori è impedito da episodi di
piena dei grandi fiumi ed in particolare con il Po. Pertanto sono state individuate aree pericolosità
relative al Reticolo Secondario di Pianura (RSP) poco frequenti (M) con tempo di ritorno fra 100 e 200
anni (media probabilità), che interessano la zona ad est del canale Po vecchio Correggioli e non l'area
di progetto.

Illustrazione 13 - estratto relazione geologica PGT
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Considerazioni sull'impatto acustico dell'area
L'area di intervento si trova in territorio urbanizzato al margine del centro storico comunale in
una zona i fabbricati si sviluppano in aderenza gli uni agli altri, dove pertanto le limitate distanze
rendono la componente acustica particolarmente importante. In tale contesto si rilevano
esclusivamente ricettori residenziali a ridosso del nuovo intervento e più in generale nell'intero
contesto. L'attività proposta non prevede lavorazioni o attività particolarmente rumorose anche se
prevede alcune sorgenti acustiche: il sistema di condizionamento posto in copertura, l'area e l'attività
di carico e scarico merci e la cappa e le attività di cucina; tutte le altre sorgenti sono da considerarsi
interne e non rumorose o comunque senza alcun impatti acustico sui ricettori prossimi all'attività.
Il Comune di Suzzara con delibera di C.C. n° 63 del 17 novembre 2005 ha approvato un piano
di zonizzazione acustica che colloca l'area di intervento all'interno della classe IV – Aree di intensa
attività umana, come tutto il centro storico, questa classe ha limiti di immissioni di 65 Leq in dB(A)
diurni (ore 6.00-22.00) e 55 Leq in dB(A) notturni (ore 22.00-6.00) ed è soggetta all'applicabilità del
criterio differenziale. Tutti i ricettori individuati ricadono all'interno della medesima classe IV.

Illustrazione 14: estratto di zonizzazione acustica

INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI SONORE ESISTENTI: Dai sopralluoghi effettuati presso l'area di
progetto non sono state rilevate attività particolarmente rumorose, la principale fonte di rumorosità
è rappresentata dalle viabilità, in particolare da viale Risorgimento e via Cantoni, che risultano essere
le maggiormente trafficate.
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INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI: Durante i sopralluoghi non si sono individuati ricettori sensibili
(scuole, centri anziani, strutture sanitarie) esistenti che possano risentire del contributo acustico
delle attività ipotizzate, mentre si è riscontrata una forte presenza residenziale che interessa l'iuntero
contesto: in particolare i piani superiori degli edifici, mentre ai piani terreni sono presenti attività di
piccolo commercio o direzionali.

Illustrazione 15: Ricettore R1 su via Menotti

Illustrazione 16: Ricettore R2 su via Cantoni

SORGENTI SONORE DI PROGETTO: Le principali sorgenti sonore dell'attività di albergo con annesso
bar e ristorazione sono legate:
•

ai macchinari per il condizionamento dei locali, che il progetto prevede in apposita area
tecnica semiconfinata posta in copertura al nuovo fabbricato;

•

al sistema di allontanamento dei fumi di cucina (cappa);

•

alle attività di carico-scarico merci, che verranno condotte solo in periodo diurno in apposito
cortile interno accessibile da via Cantoni e mediante piccoli furgoni;

•

le attività esterne legate agli avventori del locali, in particolare su via Menotti, che però
dovrebbero essere limitate all'entrata ed all'uscita non essendoci gli spazi per lo
stazionamento in prossimità della struttura o per distese estive.

CARATTERISTICHE PROGETTUALI DEGLI EDIFICI: dal punto di vista progettuale i nuovi fabbricati
saranno edificati in conformità con i limiti dettati dal D.P.C.M. 15/12/97.
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Paesaggio
L’area oggetto di studio non è interessata dalla presenza di beni architettonici, culturali e
ambientali tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 o da valenze di natura storico testimoniale da
conservare o valorizzare.
Sotto il profilo paesaggistico l’area appartiene al centro storico del comune di Suzzara
caratterizzato da un area urbana consolidata con fabbricati contigui caratterizzati da dimensioni
simili, solitamente due piani fuori terra.

Illustrazione 17: Ipotesi progettuale fronte su via Menotti

Illustrazione 18: ipotesi progettuale fronte su via Cantoni

Il Piano di recupero è stato sviluppato dal punto di vista della valorizzazione del fabbricato e
delle aree circostanti utilizzando diversi criteri di valutazione: l'armonizzazione volumetrica, la qualità
architettonica, il riordino dell'area (e funzionale) e la valorizzazione culturale testimoniale.
L'armonizzazione volumetrica è stata perseguita su entrambi i fronti del fabbricato
presentando volumi compatibili e omogenei agli edifici circostanti, se questo era già in parte
realizzato sul fronte principale che risultava continuo e “pieno” non era vero per il lato posteriore
dove la facciata era praticamente inesistente e non c'era un vero e proprio filo conduttore unico per
l'intero edificio. Quindi il progetto propone volumi e continuità simili su entrambi gli affacci,
proponendo anche gli stessi materiali, le stesse finiture le stesse linee cromatiche così da ottenere
una definizione univoca ed identificabile del fabbricato anche se si sviluppa in continuità con gli
edifici esistenti.
La qualità architettonica, a livello percettivo, è stata perseguita attraverso una attenta scelta
dei materiali di rivestimento esterno e relative colorazioni, inoltre come è possibile vedere dalle
davole progettuali, specialmente sul lato frontale è stato ricercato l'allineamento delle aperture con
le finestre esistenti degli altri fabbricati, ottenendo così una maggiore armonia dell'intero complesso,
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anche se il nuovo edificio proposto ha linee, geometrie e colorazioni decisamente più attuali e
ricercate. Anche la scelta di non ricorrere ad elementi oscuranti a battente è stata motivata dalla
ricerca di una maggiore pulizia delle linee.
Il riordino generale dell'area fa riferimento in particolare al lato posteriore, via cantone, che
allo stato attuale risulta un insieme di superfettazioni realizzate per rispondere ad esigenze del
momento al di fuori di un qualsiasi disegno complessivo. Tale limite verrà superato attraverso la
progettazione in uniformità con la facciata principale, che rimarrà quella su via Menotti, ricorrendo
all'omogenizzazione delle dimensioni rispetto ai fabbricati contigui e utilizzando gli stessi elementi
materiali e la stessa ricerca di pulizia delle linee, rendendo gradevole e bilanciata la percezione visiva.
La valorizzazione testimoniale del ruolo che il Cavallino Bianco ha avuto per la città di Suzzara
sia in termini di pregio culinario che in termini di espressione artistica contemporanea verrà
riproposto e ricordato sia dal mantenimento dell'attività di ristorazione che da un'attenta opera di
arredo degli interni del nuovo albergo; dal punto di vista architettonico invece verrà omaggiato
Cesare Zavattini prevedendo nei rivestimenti esterni pannelli con “incisa” l'immagine del grande
artista di Luzzara.

Illustrazione 19: Immagine che verrà usata nei
pannelli esterni

Illustrazione 20: Risultato sul pannello
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Caratteristiche degli impatti e delle aree
Viste le caratteristiche dimensionali dell'area oggetto di proposta di variante e le
caratteristiche della zona, che non presenta particolari elementi di fragilità o riconoscimenti di
valenze da tutelare (es. “galassini”, SIC o ZPS...), ed inoltre collocandosi in area già totalmente
urbanizzata, non si sono rilevati elementi di criticità significativi.
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Gli unici “impatti” o meglio le uniche condizioni che andranno a modificarsi sono quelle
relative alla disposizione e volumetria dei fabbricati, con riqualificazione della componente
architettonica ed un più ampio riordino dell'area attualmente occupata da fabbricati disomogenei
risalenti ad ampliamenti ed adattamenti successivi.. Questi cambiamenti, analizzati precedentemente
in chiave paesaggistica, di traffico veicolare ed acustica, sono di tipo permanente e non reversibile.
Discorso differente si può fare per l'attività cantieristica, che indurrà impatti superiori, soprattutto
per quanto riguarda il rumore delle lavorazioni ed il traffico indotto, ma viste le dimensioni
dell'intervento questi impatti saranno molto limitati nel tempo e comunque completamente
reversibili una volta finita l'attività.
Rischi per la salute umana o per l’ambiente
Il tipo di intervento in progetto non prevede rischi per la salute umana o per l'ambiente, se
non eventuali incidenti in fase di cantiere.
Entità ed estensione nello spazio degli impatti
L'entità degli impatti legati alla riqualificazione del complesso, che possono essere legati a
rumore, acque, paesaggio e traffico potrà essere solo a livello locale.
Il progetto generale di recupero e restituzione al paese di un caposaldo della storia recente
dei cittadini di Suzzara, culla del movimento artistico contemporaneo di Suzzara ora raccolto nella
“galleria del premio”, si auspica possa avere una eco a livello provinciale se non più ampio.
Mentre dal punto di vista della mobilità locale dell'intera Suzzara non si avranno particolari
impatti legati al traffico veicolare.
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Valore e vulnerabilità dell’area interessata
L'area interessata dall'intervento non presenta particolari caratteristiche di vulnerabilità,
risulta senza la presenza di particolari habitat o elementi di pregio naturalistico ambientale, ne è
riconosciuta come pregiata o soggetta a tutela dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti (non
rientra nell'elenco delle aree SIC o ZPS).
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Considerazioni
In funzione di quanto sopra esposto ed in relazione alle diverse matrici ambientali si possono
effettuare le seguenti considerazioni:
Paesaggio e patrimonio storico culturale
L'area non ricade in nessun ambito di tutela paesaggistica, naturalistica o ambientale
riconosciuto e fa parte del territorio urbano consolidato, si trova al margine del centro storico in
prossimità di una viabilità interquartiere che fa da spartiacque tra il centro e la zona residenziale a
sud. Nell'area non sono stati rilevati elementi architettonici di pregio ne storico architettonico ne di
carattere testimoniale.
Sistema insediativo esistente
L'area oggetto di recupero si trova con il fronte principale su via Menotti ed il retro su via
Cantoni, ed è comodamente raggiungibile a piedi dal centro cittadino. L'intera zona è caratterizzata
da fabbricati ad uno o due piani che ospitano al piano terreno attività di piccolo commercio o attività
direzioni. I fabbricati del contesto sono disomogenei tra loro in quanto probabilmente tutti
rimaneggiati più volte a partire dagli anni 60-70 perdendo così ogni caratterizzazione tipologica di
interesse e genericamente un'omogeneità tra loro., infine non sono presenti fabbricati storici oggetto
di tutela.
Pertanto pare corretto che l'intervento venga sviluppato proponendo un elemento di richiamo
alla storia recente rappresentata sia a livello culinario che a livello artistico dal ex-Cavallino Bianco,
tale richiamo verrà effettuato sia riproponendo lo stesso nome del locale storico che attraverso il
rivestimento delle facciate che saranno decorate da pannelli che richiamano il grande Cesare
Zavattini.
Condizioni socio-economiche e beni materiali
Il Piano di recupero prevede una razionalizzazione dell'area ma soprattutto la creazione di
una nuova e moderna struttura, con richiami a quella che è stata la storia sia della ristorazione che
della spinta all'arte moderna rappresentata dal Cavallino Bianco e dal Premio Suzzara. Questi due
aspetti verranno sviluppati all'unisono inglobando i richiami storico artistici sia alla struttura esterna,
mediante appositi rivestimenti con l'effige di Zavattini, sia dagli arredi interni che mantenendo la
funzione di ristorazione.
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Illustrazione 21: Interno dello storico ristorante

Illustrazione 22: progetto facciata principale con pannelli decorativi

Traffico e accessibilità dell’area
Vista la collocazione, l'accessibilità principale all'area è garantita da viale della Resistenza (via
Virgilio), mediante la quale si può accedere sia al retro della struttura (via Cantoni) che al fronte della
nuova attività su via Menotti, che è un senso unico e pertanto è accessibile dalle viabilità del centro
cittadino.
La stima di massima del carico viabilistico prodotto rapportata con le misurazioni di traffico ha
mostrato un incremento del traffico considerato sostenibile dal punto di vista viabilistico in quanto il
traffico indotto risulta veramente molto limitato e gli incrementi previsti sono sempre inferiori al 2%.
Ambiente idrico superficiale e sotterraneo
L'area oggetto di intervento già allo stato attuale è totalmente urbanizzata e completamente
impermeabile, ma dotata di tutti i sottoservizi sia di adduzione di acqua potabile che di
allontanamento delle acque reflue.
Le acque reflue saranno convogliate presso il collettore fognario presente. Nello specifico
l'attività non prevede scarichi legati a processi produttivi ma soli reflui provenienti di tipo civile
provenienti dai bagni e dall'attività di cucina.
Vegetazione e flora
L'area è totalmente urbanizzata e non è presente vegetazione, anche le aree scoperte allo
stato attuale risultano totalmente pavimentate senza la presenza di nessuna area a verde e nessuna
essenza arborea.
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Fauna
L'area è totalmente urbanizzata e non è presente fauna.
Rumore e vibrazioni
Il progetto non individua puntualmente l'introduzione di sorgenti sonore, secondo gli usi da
insediarsi si stimano limitate fonti di rumore principalmente riconducibili agli impianti di
condizionamento posti in copertura ed alle operazioni di carico-scarico merci. Tenuto conto della
mancanza di ricettori sensibili, ma della esigua distanza dei ricettori residenziali e della attuale
situazione acustica dell'area la situazione impiantistica andrà verificata mediante apposito studio di
dettaglio una volta che saranno disponibili i dati dettagliati sugli impianti da installare.
Per il resto la situazione acustica dell'area rimarrà sostanzialmente invariata e continuerà ad
essere caratterizzata principalmente dalle emissioni dovute al traffico stradale.
Elettromagnetismo
Il progetto non introduce elementi che generano particolari campi elettromagnetici (come
linee AT stazioni radio base o di emittenza radiotelevisiva).
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Illustrazione 23: Impianti per la telefonia mobile

Le installazioni per la telefonia mobile maggiormente prossime all'area di intervento si
trovano a ridosso del centro a circa 500 m.
In prossimità dell'area non sono presenti strutture per l'emittenza radio-televisiva ne linee di
AT o cabine di trasformazione primaria.
Emissioni in atmosfera
Il progetto non prevede l'introduzione di nuovi elementi che hanno impatto sull'atmosfera,
anzi l'edificazione di nuovi fabbricati dotati di isolamenti termici performanti e la dotazione degli
stessi con sistemi di condizionamento moderni ed efficienti concorrerà alla riduzione delle emissioni
in atmosfera di tipo civile derivanti dagli impianti per il riscaldamento. Infatti i fabbricati odierni non
presentano alcun tipo di isolamento termico e sono dotati di sistemi di riscaldamento datati e meno
efficienti di quelli moderni.
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Nello specifico l'attività di albergo e ristorante che andrà ad insediarsi nell'area non prevede
altre emissioni in atmosfera di rilievo, che saranno limitate ai fumi provenienti dalla cucina.
Comunque per quanto riguarda le emissioni riconducibili al traffico indotto queste sono sicuramente
limitate visto l'esiguo numero di veicoli medi diurni previsti.
Rifiuti
La produzione di rifiuti, stimabile allo stato attuale, può essere solo quella relativa alle fasi di
cantiere, quindi si tratterà sostanzialmente di inerti che saranno opportunamente smaltiti. Per il
resto l'attività produrrà rifiuti compatibili con gli RSU per tipologia e quantitativo.
Aspetti sanitari
Il progetto non prevede attività che riguardino in modo particolare aspetti sanitari, se non le
prevedibili azioni di sicurezza durante la realizzazione delle opere.
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Conclusioni
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, che tengono conto sia dei fattori ambientali che di
quelli territoriali si può concludere che da un punto di vista ambientale non sussistono particolari
criticità, infatti le caratteristiche del Piano di recupero proposto portano ad un generale riordino
dell'area senza incidere sugli aspetti ambientali.
Si ricorda, comunque, che il Piano di recupero ha valenza strettamente locale viste sia la
dimensione che la tipologia di intervento prevista.
Novellara, dicembre 2018
arch. Luca Montanari
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