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CAPO I - Disposizioni generali 
 
Art. 1 – Ambito di applicazione delle Norme 
 
 Le presenti Norme hanno validità entro l’ambito del perimetro, individuato negli ela-
borati grafici allegati, del comparto “Area integrata sportiva e residenziale in Cadirog-
gio” della Variante specifica al P.R.G. del Comune di Castellarano, adottata con Delibe-
razione consigliare 5 agosto 2014 n. 48 ai sensi dell’art. 41 comma 4 bis della L.R. 
20/2000 e dell’art. 14 della L.R. 47/78, approvata con Decreto del Presidente della 
Provincia n. 19 del 12/2/2015, pubblicata il 25/2/2015 sul BUR al n. 37, esecutiva. 

 
Le presenti disposizioni regolano le modalità di utilizzo delle aree applicando gli indici 

urbanistici dell’art.7 e le altre prescrizioni di carattere urbanistico ed architettonico con le 
modalità di attuazione dell’intero insediamento e delle opere di urbanizzazione per tutta la 
validità temporale del PUA di dieci anni. 
 
 
Art. 2 – Validità e contenuti del P.U.A.  
 
 La validità temporale del P.U.A. è di 10 anni dalla firma della convenzione urbani-
stica. 
  
 Il P.U.A. recepisce i contenuti del citato accordo di pianificazione ed è corredato 
della necessaria documentazione tecnica ai sensi delle leggi vigenti e dei regola-
menti locali.   
 

Il P.U.A. prevede: 
 
a) la cessione all’Amministrazione Comunale di circa 20351 mq di area (compresi i 

7.500 mq di bosco esterni al comparto, posti a ridosso del Rio Fontana) adibita: 
 
 - in gran parte a nuovo centro sportivo aree verdi comprensive di: 
  - pista ciclopedonale 
  - spazi di sosta 
  - edificio pluriuso dotato di: 
    - ampia palestra per molti sport con gradinate, zona servizi e magazzino 

    - sala di quartiere multifunzionale 
    - uffici per società sportive 
    - bar-ritrovo con spazio all’aperto; 
 
 - in parte ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la realizzazione di 

strade, aiuole, marciapiedi e parcheggi; 
 
b) l’individuazione di lotti, con capacità edificatoria totale di 7.000 mq di Superficie 

Utile, 21.700 mc di volume, destinati a edifici residenziali a bassa volumetria con 
aree verdi pertinenziali. 
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Costituiscono parte integrante del presente P.U.A. i seguenti elaborati: 

 

 

Tav. 0 – Ambito di intervento: planimetria catastale; Variante Specifica al P.R.G. approvata con Decreto P.P.  

             n. 19 del 12/2/2015; stralcio C.T.R.  

Tav. 1 – Rilievo topografico plano-altimetrico con estratto di mappa del 27/09/16                               1:500 

Tav. 2 – Uso del suolo                                                       1:500 

Tav. 3 – Aree di cessione                                                      1:500 
Tav. 4 – Schema di frazionamento                                                1:500 

Tav. 5 – Planivolumetrico                                                                                      1:500 
  
 
 
Progetto opere di urbanizzazione 
Tav. 6 – Viabilità, parcheggi, ciclopedonale, marciapiedi                                           1:500 
Tav. 6.1 – Viabilità – Sezioni trasversali (profili stradali nella tav.7.3)                                           1:1000/50 

Tav. 7.1 – Rilievo schema fognario esistente: acque miste                                                1:500 
Tav. 7.2 – Schema fognario acque bianche                                                                                1:500 

Tav. 7.3 – Schema fognario acque bianche (profili)                                                                            1:25 

7.4 – Idraulica delle acque bianche (Dott. Gemelli: relazione con dimensionamento) 
7.4.1 – Relazione di calcolo manufatti entro terra  

7.4.2 – Scheda tecnica dei tubi in PVC 
7.4.3 – Deformabilità tubi in PVC  

Tav. 7.5 – Schema fognario acque nere – RSU                                                                                1:500 

Tav. 7.6 – Schema fognario acque nere (profili)                                                                                1:25 
Tav. 7.7 - Caditoie stradali, allacciamenti, cancelli carrai, reti fognarie                                                1:500                    

Tav. 7.7a – Caditoie stradali, allacciamenti, cancelli carrai, reti fognarie (ingrandimento)                      1:300 
Tav. 7.7b – Caditoie stradali, allacciamenti, cancelli carrai, reti fognarie (ingrandimento)                      1:300 

Tav. 8 – Schema reti acquedotto e gas                                       1:500 

Tav. 9 – Rete elettrica, telefonica e illuminazione pubblica con pali di illuminazione                     1:500 
9b – Relazione illuminotecnica 

10 - Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione 
 
 
 
Progetto paesaggistico 
Tav. 11 - Verde pubblico attrezzato                                           1:500 
12 – Computo metrico estimativo opere paesaggistiche 

 
 
 
Progetto definitivo/esecutivo edificio pluriuso 
Tav. 13 – Piante                                                1:100 

Tav. 14 – Sezioni e prospetti                                                                                                         1:100 
Tav. 14.1 – Tettoia: Schema strutturale                                                                                       1:10/50 

Tav. 15 – Relazione tecnica di calcolo prestazione energetica del sistema edificio-impianto con tavole: 
              01.M Riscaldamento piano terra 

              02.M Riscaldamento piano primo 

              03.M Schema funzionale riscaldamento  
              04.M Gas metano 

              05.M Idrico sanitario 
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              06.M Scarichi interni    

              07.M Estrazione aria vani ciechi 
              08.M Antincendio  

15.1 – Computo metrico impianti meccanici  
16 – Impianti elettrici: relazione comprendente tre tavole e lo schema dei quadri elettrici 

16.1 – Computo metrico impianti elettrici 

17 - Vista tridimensionale da est  
18 - Vista tridimensionale da nord 

19 - Vista tridimensionale da sud         
20 - Relazione tecnico - illustrativa edificio pluriuso 

21 - Computo metrico estimativo edificio pluriuso 

 
 
 
Progetto edifici residenziali 
Bifamigliari – tipologie base  
Tav. 22.1 – edificio tipo 1 – lotto 16, 22                                         1:100 

Tav. 22.2 – edificio tipo 2 - lotto 12, 15, 20                                        1:100 

Tav. 22.3 – edificio tipo 3 – lotto 7, 8, 24                                                         1:100 
Unifamiliare – tipologie base  
Tav. 22.4 – edificio tipo 4 – lotto 2, 11 , 17, 18, 19, 21                                             1:100 
Tav. 22.5 - edificio tipo 5 – lotto 3, 4, 5, 9, 10, 23                            1:100 

Tav. 22.6 – edificio tipo 6 – lotto 1, 6, 13                                             1:100 

Tav. 22.7 – edificio tipo 7 – lotto 14                                                                                               1:100 
 
 
 
Elaborati e relazioni 
23 – Documentazione fotografica con punti di presa del 27/09/16 

24 – Analisi geotecnica e sismica dei terreni del 30/09/15 

25 – Relazione tecnico - illustrativa  
26 – Norme di attuazione del P.U.A. 

27 – Convenzione urbanistica: bozza  
28 – Valutazione Ambientale Strategica – VALSAT  

 

 
 

 
 

La documentazione citata è stata approvata dagli Enti erogatori dei servizi: IRETI (acqua, gas, reti fognarie), 

ENEL (rete elettrica), RSU. TELECOM ha prodotto apposito progetto per la rete  
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Art. 3 – Individuazione catastale 

 
 Il terreno in proprietà al soggetto attuatore in località La Maestà, nella frazione di Ca-
diroggio, che comprende il comparto denominato “Area integrata sportiva e residenziale”, 
è catastalmente individuato al foglio 10 mappali 5, 6, 10, 15, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 
775, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 
800, 802, 803, 804 e 808 di complessivi 41.153 mq nominali. 
  
 La Superficie Territoriale interna al comparto (mappali 769, 770, 771, 772, 773, 774, 
775, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 
800, 802, 803, 804, 808) è di 33.653 mq nominali e 34.412 mq reali. 

 
I terreni fuori comparto (mappali 5, 6, 10, 15) estesi 7.500 mq nominali verranno, come 

detto, ceduti all’Amministrazione Comunale. 
 
Tutti gli elaborati e le tabelle del progetto considerano le superfici reali. 
  
 

 
CAPO II - Dotazioni territoriali e caratteristiche ambientali 
 
 
Art. 4 – Opere di urbanizzazione e paesaggistiche 

 
Sono opere di urbanizzazione da realizzare a cura del soggetto attuatore, su spazi che 

diverranno di proprietà pubblica a opere ultimate, come indicato negli elaborati grafici alle-
gati: 

 
● viabilità, reti dei servizi e parcheggi compreso percorsi pedonali (marciapiedi); 
● aree a verde e piste ciclopedonali; 

 
a) Opere di urbanizzazione  

    
a.1) Strade, spazi pedonali e ciclabile (Tav. 6) 

 
La pavimentazione delle strade sarà in asfalto di colorazione chiara e la strada sarà de-

limitata da filette di contenimento in binder di cemento. 
 

L’intero comparto è attraversato longitudinalmente da percorsi pedonali e ciclabili, alcu-
ne delle quali si sviluppano all’interno del verde attrezzato. 

La posizione e lo sviluppo degli spazi pedonali è definito nelle tavole di progetto. 
 I marciapiedi di larghezza m 1.20 saranno pavimentati con autobloccanti completamen-
te permeabili (permeabilità 100%). 

La ciclabile di larghezza m 1.80 sarà realizzata in asfalto ricoperto da un triplo strato di 
graniglia 3/6 mm e verrà segnalata con indicatori sia verticali che orizzontali. 
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Gli eventuali passaggi di quota tra diversi livelli dei percorsi dovranno essere realizzati 
nel rispetto delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legi-
slazione vigente. 
 Gli attraversamenti stradali, ove necessario, saranno realizzati su isole di decelerazione 
in conformità al codice stradale.  
 
a.2) Impianti a rete (Tavv. 7, 8, 9) 
 
 Le tavole di PUA costituiscono progetto definitivo delle reti tecnologiche a supporto 
dell’insediamento.   
        
  RETI FOGNARIE  
   Le acque bianche meteoriche (tav. 7.2) e le acque nere (tav.7.5) avranno condotte sepa-
rate che convergeranno tutte nel pozzetto esistente R (IRETI n.9191) di acque miste. 
   L’elaborato 7.4 – Idraulica delle acque bianche a firma del Dott. Geol. Franco Gemelli, 
esplicita il dimensionamento delle condotte effettuato nel rigoroso rispetto delle prescrizio-
ni di IRETI (Ing. Berselli), ente gestore delle reti pubbliche, le quali impongono l’invarianza 
idraulica e la laminazione delle acque meteoriche. Due capaci scatolari completano la re-
te. 
   Le condotte nere verranno posizionate nello stesso scavo, a lato di quelle bianche e in 
posizione generalmente inferiore.  
   Le tavole 6.1 e 7.3, che dettagliano i profili trasversali e longitudinali, evidenziano a livel-
lo esecutivo profondità di scavo e pendenze.  
    
   La tav. 8 rappresenta lo schema di tubazioni e cavidotti necessari alla messa in opera 
dell’impianto idrico e del gas di rete.  
   La tav. 9 evidenzia lo schema dei cavidotti delle reti elettrica, telefonica con connessione 
Internet e predisposizione per la messa in opera delle fibre ottiche e di illuminazione pub-
blica con il posizionamento dei pali di illuminazione.  
L’impianto di illuminazione pubblica sarà dotato di lampade LED, a basso consumo e a 
lunga durata; inoltre rispetterà la L.R. 19/2003 relativa al contenimento dell’inquinamento 
luminoso (vedere elaborato 9b relazione illuminotecnica). 
 
    Le tavole 7.7a e 7.7b indicano il posizionamento, per ogni singolo lotto, dei pozzetti di 
allacciamento alle reti dei servizi. 
 
 Le reti verranno eseguite per stralci funzionali come da indicazioni della Direzione Lavori, 
contestualmente alle opere di urbanizzazione. 
 Durante l’esecuzione dei lavori gli impianti potranno essere modificati per esigenze tec-
niche rispetto agli schemi approvati. Tali modifiche saranno oggetto di SCIA variante di 
aggiornamento, da depositare all’atto della comunicazione di Fine Lavori. 
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Le aree di urbanizzazione secondaria, congiuntamente a quelle di primaria sopra descritte, 
sono indicate negli elaborati di progetto e la tav. 11 – Verde pubblico attrezzato del proget-
to paesaggistico completa le opere di urbanizzazione. 
     Gli elaborati 10 e 12 esplicitano i computi metrici estimativi delle opere di urbanizzazio-
ne e di quelle paesaggistiche.    
 
    
a.3) Parcheggi 
 

I parcheggi pubblici saranno pavimentati con autobloccanti rossi completamente per-
meabili (permeabilità 100% tipo Ecotraffic) e i posti macchina saranno delimitati da una ri-
ga in autobloccante di colore diverso, inoltre un cordolo a raso separerà il parcheggio 
dall’asfalto stradale.  

 
 
b) Opere paesaggistiche 
 
b.1) Aree a verde (Tav. 11) 
 
 

Il comparto d’intervento si sviluppa in un contesto collinare di particolare pregio pae-
saggistico.  

 
La morfologia del terreno dell’ambito di intervento e dei terreni limitrofi è dolcemente 

scoscesa con terrazze collinari ampiamente sfruttate per la coltivazione agricola di cereali, 
prati da foraggio e culture viticole.  

 
Il PUA non altera questo piacevole andamento degradante ma lo valorizza conservan-

done la flessuosità originaria e le opere in progetto rendono minimi i movimenti di terra. 
 
L’emergenza paesaggistica più significativa è sul lato ovest del comparto costituita da  

una serie di querce (Quercus Robur), poste a filare di confine. Costituiscono notevole pre-
gio e bella valorizzazione al progetto paesaggistico che prevede la messa a dimora di altre 
piante a ricostruire un più lungo filare di alberi, sempre posti lungo sul confine a valle. 

Laddove la distanza dagli edifici in progetto lo consente, verranno piantate altre querce 
della stessa specie di quelle esistenti; dove invece lo spazio non lo permette altri alberi di 
dimensioni più contenute con caratteristiche diverse. 

  
Nella fascia di sottochioma del filare saranno messi a dimora piantine di Hypericum 

Calycinum tappezzante coprisuolo perenne adatto alla protezione del terreno contro 
l’erosione del suolo stesso, che avrà anche la funzione di rendere meno onerosa la manu-
tenzione della piccola scarpata che si formerà fra la rete di confine e la pista ciclabile in 
progetto.  

In generale tutto il progetto tiene in forte considerazione l’aspetto manutentivo, facendo 
uso di piante sia arboree che arbustive adatte alle caratteristiche ambientali in cui verran-
no poste.  
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In particolare l’utilizzo di Frassino angustifolia, si sta rivelando adatto anche alle abbon-
danti nevicate, sempre più frequenti, che provocano, con il loro peso, ingenti danni. Il loro 
portamento compatto riduce problemi di rottura da neve e vento e richiede potature è mol-
to ridotte rispetto ad altre specie, come le querce stesse. 

 Nell’area della palestra, dove si prevede il maggior afflusso di persone, si propone 
un’ampia zona a verde attrezzato.  

Verranno messe in opera rose paesaggistiche piantate in forma massiva che assicura-
no una notevole copertura del suolo e richiedono modeste potature.  

I Frassini angustifolia, piantati anche sull’unica ampia superficie a prato del comparto 
dove arriva la pista ciclabile a ridosso della palestra, verranno disposti fino al bosco esi-
stente che caratterizza le rive del Rio Fontana.  
 
b.2) Parcheggi pubblici alberati 
 
    Saranno, ove possibile, ombreggiati con alberi di Morus platanoides “fruitless”. E’ un al-
bero simile al gelso, ma con caratteristiche di selezione artificiale che lo rendono più adat-
to all’impiego in contesto ornamentale, fornendo, dopo breve tempo dalla messa a dimora, 
un’ombra molto intensa. Inoltre, essendo sterile, non sporca con i frutti gli spazi di sosta 
delle auto; è presente anche nelle campagne reggiane. 
 
b.3) Elementi di arredo urbano 
 
 La scelta degli elementi di arredo (panchine, portabiciclette, cestini portarifiuti, lampioni, 
ecc.) dovrà essere effettuata fra gli elementi selezionati dalla direzione lavori fra gli ele-
menti in legno o in alluminio pre-verniciato nel catalogo UNOPIU’ o di altra ditta primaria.  
 
b.4) Piazzole rifiuti solidi urbani (R.S.U.) 
 
Le piazzole adibite alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani saranno pavimentate 
con soletta in conglomerato cementizio c 20/25 spessore 20 cm di dimensioni m 12 x 2 
armata con doppia rete elettrosaldata 20 x 20 cm filo 12 mm.  
  
 
 
CAPO III - Parametri urbanistici ed edilizi 
 

 

Art. 5 – Dotazioni territoriali 
 
     Cadiroggio è importante centro collinare del Comune ma deve migliorare la propria do-

tazione di servizi basilari per essere elevato al rango delle altre frazioni del Comune. 

 

     Ha la necessità di essere dotato di un nuovo polo pubblico costituito da centro sportivo 

e aree verdi e di permettere il completamento dei recenti insediamenti residenziali che si 

affacciano a valle e a monte dell’abitato storico su Via Cadiroggio. 
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     L’Area integrata sportiva e residenziale in Cadiroggio che la Variante specifica di 
P.R.G. ha individuato è estesa 33.653 mq nominali (34.412 mq reali) comprende: 
 

- una superficie di cessione di 20.311 mq circa 

 
- una superficie fondiaria di 18.772 mq con potenzialità edificatoria di 7.000 mq di su-

perficie utile, 21.700 mc di volume, destinata ad alloggi che la variante specifica ha limi-
tato a 48. 

 
 Le dotazioni territoriali descritte sono state dimensionate nel rispetto degli indici urbani-
stici: 
 
 - delle N.d.A. della V.G. di P.R.G. in vigore; 
 - della Variante Specifica al P.R.G. P.P. 34, pubblicata sul BUR il 25/02/2015; 
 - dei contenuti del citato accordo di pianificazione sottoscritto il 4/03/2013. 
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Art. 6 – Superfici dell’intervento edificatorio (Tav. 3– Aree di cessione)   
 

  

PUA 
NdA V.G. al PRG      Variante 

PRG 2015 (P.P. 34) 

(mq) (mq) 

Superficie area di proprietà (nominale) 41153   

Superficie Territoriale Comparto (nominale) 33653   

Superficie Territoriale Comparto (reale) 34412   

      

Progetto     

Superficie Fondiaria  (art 7.4) 18772 18772 

Superficie Utile (art 8.1) 7000 7000 

Volume Utile (art 8.4) 7010 x 3,1 21700 21700 

      

Area da cedere all'Amministrazione Comunale     

primaria (art 4.1)  9671   

      punto 1 di cui:     

      - Strade 3834   

      - Marciapiedi  1153   

      - Parcheggi auto,moto,ciclo 1090 1085 

      punto 6     

      - Verde attrezzato 3594 2700 

      

secondaria (art 4.2)    3140   

      punto 14 spazio pubblico di cui:     

      - verde pubblico 1474   

      - Ciclo-pedonale 690   

      - Edificio Pluriuso 762   

      - P pertinenziali di uso pubblico (art 6) 150 147 

      - R.S.U.  64   

      

Area di cessione fuori Comparto                                 
mapp. 5-6-10-15 (nominale) 7500   

      

TOTALE AREA CESSIONE 20311 8775 

Calcolo superficie permeabile dell’intero comparto 22645 

 18.7 NTA var. PRG ammesso 
34412 x 0.50 = 17206 

(diff. 63 = 0.3%) 

       di cui:     

       - Marciapiedi in autobloccante (EcoTraffic perm 100%) 1030   

       - Parcheggi posti auto (EcoTraffic perm 100%) 1240   

       - Pav. Centro rotatoria (EcoTraffic perm 100%) 39   

       - Ed. Pluriuso (vasca acqua piovana di riuso) 762   

-  Copertura edifici tipologia (vasca acqua piovana di riuso) 6188  

       - Verde attrezzato 3594   

       - Verde pubblico 1474   

       - Verde pertinenziale esterno alla Sf  1748   

       - Interna ai lotti 35%  6570   
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Assegnando i 7.000 mq di superficie utile (21.700 mc di volume) in modo proporzionale ai 
singoli lotti si ha:   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*338 = Verde fra i lotti 13 e 14  

 
 
La Superficie utile massima di 7.000 mq, 21.700 mc di volume utile, realizzabile all’interno 
del comparto può essere attribuita ai singoli lotti anche in modo non omogeneo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotto 
Sup. 

fondiaria   
(mq) 

Sup. Utile 
Edificabile 
ammessa 

(mq) 

Volume 
Utile  

ammesso 
(mc) 

Verde privato 
esterno alla 

fondiaria 

1 752 290 899  

2 696 260 806  

3 721 269 834  

4 934 348 1082  

5 1018 380 1178  

6 740 276 856  

7 719 268 831  

8 710 264 821  

9 703 261 809  

10 1046 390 1212  

11 836 311 964  

12 698 260 810         149 

13 743 260 810         143 

14 712 256 794 534 (232+302*) 

15 787 301 936  

16 785 303 941  

17 606 226 704  

18 620 231 714  

19 640 238 749  

20 745 279 865  

21 681 255 779  

22 793 296 918  

23 1010 378 1153 454 

24 1077 400 1233 468 

TOTALE 18.772 7000 21.700 1748 



SSTTUUDDIIOO  GGAATTTTII     
 INGEGNERIA, ARCHITETTURA, ARCHITETTURA DEL GIARDINO E DEL PAESAGGIO 

12 

 

Art. 7 – Destinazioni d’uso 
 

Tutti i lotti hanno destinazione d’uso residenziale.   
 Il numero delle unità abitative previste nel presente P.U.A. è fissato in 48 alloggi com-
plessivi. 
 
 I lotti posti nei pressi della viabilità principale (12 e 13) ed i lotti 01 – 15 - 16 possono 
ammettere anche la funzione commerciale, “esercizi di vicinato” usi 3.1.1.A e 3.1.1.B. per 

una superficie complessiva pari a mq 700. 
    In tal caso il progetto dovrà prevedere che le eventuali maggiori dotazioni territoriali e gli 
eventuali parcheggi di pertinenza aggiunti, siano individuati all’interno delle superfici fon-
diarie; i parcheggi di pertinenza saranno direttamente accessibili dalla strada.  
  
 

 
Art. 8 – Indici edilizi  

 
I progetti da assoggettare a titolo abilitativo dovranno essere elaborati seguendo 

le presenti NTA.  
Norme redatte come da NTA in vigore al momento dell’approvazione della varian-

te specifica al PRG (12/02/2015), cioè in periodo antecedente al PSC adottato il 
23/06/2015; pertanto esse prevalgono su eventuali norme di strumento urbanistico 
diverse approvate successivamente. 

 
Parametri che vengono di seguito meglio esplicitati e integrati.  
 
 
Su = Superficie utile 
 
 La superficie utile è data dalla somma delle superfici lorde (comprensive cioè della 
proiezione orizzontale dei muri, dei vani scale con ascensori, computati una sola volta, di 
tutti i piani fuori ed entro terra con esclusione soltanto delle superfici lorde relative:  
 

- alle autorimesse o ai garage di pertinenza degli alloggi, che non eccedano per cia- 
scun alloggio, i due posti macchina delle dimensioni massime di 20 mq cadauno, 
considerando Su la quantità eccedente; 

- ai porticati, ai balconi aperti, ai servizi tecnologici (quali centrali termiche, elettri-
che, di condizionamento dell’aria, locali motore per ascensore, cabine elettriche e 
locali assimilabili); 

- alle cantine o ripostigli posti al piano terra o seminterrato nella misura di un vano 
della superficie massima di 8 mq per alloggio; 

- ai locali di servizio alla residenza diversi da quelli sopra descritti in misura non su-
periore al 50% per gli edifici unifamiliari e al 30% per gli edifici bifamiliari; 

- ai locali di sottotetto come definiti dal Regolamento Edilizio (altezza media ≤ a 
2,50 m). 
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 Nei singoli lotti e nelle aree a verde privato (esterno alla superficie fondiaria) di loro per-
tinenza, sono ammesse tutte le attrezzature generalmente definite “manufatti diversi” che 
non costituiscono Su, e precisamente:  

 
• opere di sostegno e di contenimento: muri di sostegno e contenimento, pozzi, barriere 
antirumore e simili; 
• recinzioni in qualunque materiale (eccetto la sola siepe viva); 
• pavimentazioni, massicciate e piattaforme sul suolo, parcheggi a raso; 
• manufatti di servizio urbano e di arredo: fontane, fioriere, panchine, fittoni, pali per 
l’illuminazione, serre e/o verande (eventualmente vetrate), pergole, gazebo (manufatti tutti 
anche di altezze maggiori di 2.50 m), barbeque e piccoli forni; 
• attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato pertinenziale 
ad edifici residenziali, quali: campi da bocce, campi da tennis, piscine di uso privato con 
vani tecnici e accessori strettamente connessi all’uso della piscina realizzati anche entro-
terra evitando così arredi esterni precari o temporanei che danneggerebbero il paesaggio.  
• opere provvisionali: ponteggi, puntellamenti, gru e montacarichi di carattere provvisorio e 
simili. 
 

È ammessa la realizzazione di attrezzature da giardino nel rispetto della Delibera C.C. 
n.75/2009. 

 
 Nei vani S2 (non abitabili) con h ≤ 2,50 m la superficie illuminante dovrà essere ≤ 1/15 
della superficie di pavimento.  
 
 
Q = Superficie coperta 
 
 La Superficie coperta è l’area risultante dalla proiezione orizzontale di tutte le parti 
fuori terra dell’edificio delimitate da murature perimetrali, con esclusione quindi dei 
balconi aperti, degli sporti di gronda, delle pensiline, di eventuali porticati esterni al corpo 
di fabbrica. 
 
 Vanno invece incluse nella Superficie coperta le proiezioni orizzontali di logge chiuse e 
di bow-windows. 
 
Superficie permeabile 
 
 E’ la superficie a verde o comunque pavimentata con manto permeabile o con ma-
teriali la cui scheda tecnica ne dimostri la permeabilità al 100%. 
 
 Ogni lotto dovrà conservare una superficie permeabile ≥ al 35% della Sf. 
 
Per quanto riguarda i lotti 12, 13, 14 all’interno dei quali è prevista una fascia a verde pri-
vato, posta sul confine con il territorio rurale limitrofo, si precisa che tale fascia è da desti-
nare ove possibile alla piantumazione di Quercus Robur, a costituire continuità con il filare 
esistente, e in alternativa di Frassino angustifoglia come esplicitato all’art. 4 b.1. 
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In tali lotti la superficie permeabile del 35% richiesta è da computare al netto di tale fascia. 
 
Per limitare, per quanto possibile l’incidenza dei prelievi idrici, si consiglia di prevedere va-
sche di accumulo delle acque pulite meteoriche della copertura ai fini del loro utilizzo per 
gli usi irrigui delle aree a verde e/o per i servizi igienici. 
 
Dovrà essere permeabile anche il sedime dei marciapiedi che dovranno essere realizzati 
con autobloccanti con attestato di permeabilità del 100%. 
 
Hmax = Altezza massima del fabbricato  
 
 L’altezza di un fabbricato è la media delle altezze dei suoi fronti.  

L’altezza di ogni fronte è il dislivello tra il valore medio della quota del marciapiede e 
l’intradosso del canale di gronda del fronte; per fronti privi di falde (a timpano) si prende a 
riferimento il canale di gronda dei fronti attigui. Nel caso di copertura piana si prende a rife-
rimento l’intradosso del solaio orizzontale. 

L’altezza massima del fabbricato è di 9,40 m e di 10,60 m per gli edifici caratterizzati da 
piano a servizi posto a fuori terra. 

Le altezze sopraindicate prevedono solai di spessore standard (30 cm) i quali, per mi-
gliorare l’isolamento passivo dell’edificio, potranno essere spessorati di cm 15 per quelli 
intermedi, e di cm 25 per i solai di copertura (art.11 L.R. 15/2013); eccedenze tutte mag-
giorate ed uniformate a 30 cm dai D.G.R. 967/2015 e 1275/2015, pertanto migliorando 
l’isolamento passivo dell’edificio lo spessore per ogni orizzontamento può aumentare di 30 
cm e quindi l’altezza massima del fabbricato può derogare di tale somma dai valori mas-
simi sopra citati.   
 
V = Volume utile di un fabbricato 
 
 Il volume di un fabbricato è dato dalla somma delle superfici utili di ciascun piano 
entro o fuori terra per le relative altezze lorde (cioè misurate da pavimento a pavimen-
to, includendo lo spessore del solaio). 
 
Np = Numero dei piani abitabili di un fabbricato 
 
 E’ il numero di piani abitabili di un edificio, con esclusione dei piani interrati e/o se-
minterrati e dei sottotetti purché non vengano considerati abitabili. 
 Il piano terra può essere rialzato e presentare l’intradosso del solaio di copertura dei 
vani seminterrati a quota m 1,20, pertanto il pavimento finito sarà a quota m 1,50, quota 
che se addizionata allo spessore ammesso (dalla recente normativa relativa all’isolamento 
passivo) può raggiungere m 1,65 e, a scelta del progettista, anche a m 1,80 al di sopra 
della quota del marciapiede. 
 I locali seminterrati possono essere adibiti e/o utilizzati a residenza soltanto se di altez-
za utile maggiore o uguale a 2.70 m. 
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Rispetti imposti all’edificazione 
 
 Le distanze fra i fronti edificati e le sedi stradali sono determinate dalle indicazioni delle 
allegate tavole del progetto planivolumetrico, sia per l’individuazione delle aree di scorri-
mento veicolare e gli spazi di sosta, marciapiedi e percorsi pedonali, sia per l’ubicazione 
degli edifici. Il tutto è da ritenere vincolante ai fini di una precisa caratterizzazione compo-
sitiva del comparto. 
DC ≥ 5,00 m 
DF ≥ 10,00 m 
DS ≥ 5,00 m 
 
    Sono ammesse le deroghe relative all’isolamento passivo citate al paragrafo “altezza         
massima del fabbricato”.  
 Per i lotti 13 (o 14), 23 e 24 il limite di edificazione si estende al limite del verde privato.  

Per i lotti 12, 13 e 14 il limite di edificazione dal confine dell’area rurale limitrofa di altra 
proprietà è di 10,00 m. 

 
 
Art. 9 – Requisiti architettonici degli edifici: tipologie edilizie 
 
 
a) Edifici residenziali 
 
 In ogni lotto l’edificio verrà posizionato al netto della fascia di rispetto di confini e strade, 
la quale ammette la realizzazione di “manufatti diversi”, i quali, se sviluppati in altezza, non 
dovranno arrecare danno al confinante. 
 

Le tipologie edilizie ammesse sono rappresentate nelle tavole 22; prevedono edi-
fici bifamiliari ed edifici unifamiliari.  

Si deve osservare che, come richiesto dall’Amministrazione Comunale, esse so-
no indicative e hanno valenza di puri esempi.  

Le tipologie ammettono modifiche ai prospetti e spostamenti delle forometrie.  
 

    A corredo delle abitazioni sono ammessi vani di servizio e “manufatti diversi” elencati 
all’art.8. 
 Considerato che: 
 

- tutti gli edifici devono presentare caratteristiche di coibentazione passiva 
come da recente sopraggiunta normativa Decreti 26/06/2015, DGR 967/2015 e 
DGR 1275/2015 in vigore dal 1.10.2015, attribuendo ad ogni edificio una clas-
se analoga alla Classe B della normativa approvata dal Comune di Castellara-
no con C.C. 32 del 28.4.2011, 

 
si propone che la coibentazione dell’edificio sia esterna alle pareti perimetrali: 
del tipo a cappotto o con facciate ventilate e intonaci, in modo che l’edificio pre-
senti una minor quantità di ponti termici. 
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 La scelta di proporre edifici con paramenti esterni intonacati è sostanzialmente obbliga-
ta, anche se l’edificazione delle aree circostanti a salire verso sud-ovest mostra prevalen-
temente ville e palazzine in mattoni a vista. 
 
Strutture 
 

Gli edifici avranno strutture portanti prevalentemente non in vista, pertanto è pos-
sibile utilizzare qualunque tipo di struttura e precisamente:  
- struttura tradizionale in muratura (eventualmente armata); 
- strutture in conglomerato cementizio armato realizzato in opera 
- strutture tecnologicamente avanzate (in legno o acciaio) con uso di  pannelli multistrato 
x-Lam strutturali o pannelli prefabbricati di qualunque natura. 
 
 
Paramenti esterni 
  

Oltre ai tamponamenti esterni realizzati con materiali tradizionali (laterizio, Leca, blocchi 
in c.a.) e intonacati previa probabile realizzazione di cappotto, sono ammessi anche tam-
ponamenti realizzati con pannelli in legno multistrato (vedere allegati alla documentazione 
fotografica, elaborato 23).  

Sono pannelli antisismici, ignifughi, ecologici che consentono risparmio energetico e 
permettono tempi di montaggio brevi. Nell’estradosso del pannello multistrato viene appli-
cata la coibentazione in diversi spessori che può essere in fibra di legno o in altri materiali 
idonei, comunque traspiranti. Il pacchetto ammette diverse tipologie di finitura (intonaco, 
pietra, pannelli in fibrocemento ecologico, ecc), tuttavia all’esterno viene indicata, come 
detto, la rifinitura in intonaco tradizionale traspirante.  

Sono comunque ammessi paramenti murari in pietra naturale, in mattone a vista e con 
altri materiali. 

 
Sono ammesse anche pareti verdi, specialmente nel contesto di aree esterne a verde e 

opportunamente piantumate. 
 
 
Tinteggi esterni 
 

I paramenti esterni verranno tinteggiati con colorazioni chiare scelta fra: 
- Ocra / Beige (RAL1000, RAL 1004, RAL 1006, RAL 1013, RAL 1015, RAL 1017, RAL 

1034) 
- Terre Siena (RAL 3012) 
- Verde / Grigio / Bianco / Crema (RAL 6021, RAL 7030, RAL 7032, RAL 7035, RAL 

7038, RAL 7044, RAL 7047, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9010) 
 
Sono consigliati intonaci con colorazione in pasta realizzati polveri naturali, 
 

Sono esclusi prodotti sintetici non permeabili all’aria quali vernici al quarzo, ciò per evi-
tare la formazione di macchie di condensa all’interno dell’edificio 
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Coperture a falde  
 

Le coperture potranno avere strutture in latero-cemento o in legno e potranno essere di 
tipo ventilato. E’ necessario un opportuno pacchetto coibentante. 

Nel caso di coperture a falde inclinate si consiglia un’altezza interna di imposta rispetto 
al pavimento di sottotetto di m 1,20, le pendenze devono essere comprese fra il 35% e il 
40% nel caso di manto in laterizio, il quale dovrà essere realizzato in coppi o con tegole di 
tipo romano o olandese e sarà dotato di frangi neve idoneo a permettere soltanto la cadu-
ta di blocchi di neve di dimensioni molto ridotte.  

Non è ammesso il manto impermeabile in cemento o in tegole canadesi. 
  
La copertura dovrà essere dotata di linea vita opportunamente certificata. 
 
E’ consigliato l’uso di pannelli fotovoltaici incorporati nelle falde soleggiate e la messa 

in opera del solare termico.  
 

 
Sono ammesse anche coperture orizzontali, praticabili o no.  
Quelle non praticabili potranno presentare finitura in ghiaietto alla francese o essere del 

tipo a verde (sedum). 
Quelle praticabili (che dovranno essere munite di parapetti di altezza minima 1,20 m) 

costituiranno lastrico solare o tetto-giardino e saranno arredate ed eventualmente om-
breggiate con pergole. 

 
 

Serramenti 
 

 Tutti i serramenti saranno ad alta prestazione energetica, a bassa trasmittanza termica 
e a taglio termico per contenere al meglio i ponti termici.  
 

Sono ammessi serramenti in legno, PVC, alluminio, in ogni caso preverniciati con tec-
nologie a polveri o a fuoco o altre tecniche che ne assicurino una lunga durata. 

Gli oscuranti potranno essere a battente (scuri a tagliere o veneziane o ripieghevoli) o 
scorrevoli, con colorazioni, come detto, coordinate ai tinteggi murari. Non sono esclusi i teli 
avvolgibili.  

 
Il colore degli infissi dovrà assicurare uniformità estetica con le altre finiture spe-

cialmente con i prospetti degli edifici, evitando forti contrasti cromatici. 
 
Sono ammesse veneziane interne e zanzariere; eventuali tende esterne dovranno 

avere dimensioni contenute e garantire uniformità cromatica con tutto l’edificio. 
 

I materiali sopra richiamati sono illustrati da apposita documentazione inserita in calce 
alla documentazione fotografica già depositata. 
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 b) Edificio pubblico pluriuso a prevalente funzione sportiva 
 
 L’edificio pluriuso con prevalente funzione sportiva con annessi servizi e accessori, 
dettagliatamente rappresentato nelle tavole da 13 a 14.1 e descritto nella apposita relazio-
ne tecnica 20, verrà realizzato come da progetto preliminare proposto 
dall’Amministrazione Comunale, reso esecutivo dal soggetto attuatore e costruito a proprie 
cure e spese. 
 
L’approvazione del P.U.A. costituirà, contestualmente alla firma della convenzione, rilascio 
del titolo abilitativo dell’edificio pluriuso e consentirà di produrre la dichiarazione di inizio 
lavori entro 180 giorni. 

 
 

Art. 10 – Parcheggi di pertinenza 
 

Sono richiesti n° 2 posti auto ad alloggio, di cui almeno uno coperto. 
 I parcheggi di pertinenza sono previsti generalmente al piano terra, ma sono ammessi 
anche ai piani seminterrato e interrato.  

La costruzione delle autorimesse interrate potrà estendersi sino ai confini dei lotti.   
 
 
Art. 11 – Aree verdi private 
 
 Le aree di pertinenza individuate nella planimetria di progetto (fatte salve le normali 
esigenze di accessibilità ai garage ed i posti macchina esterni) dovranno caratterizzarsi 
prevalentemente come aree a verde ai fini di assicurare all’intero ambito 
un’adeguata valenza paesaggistica. 
   Dovranno perciò essere particolarmente curate: irrigate e manutentate. Sono ammesse 
esclusivamente piantumazioni con essenze autoctone e a prato. 
   Si consiglia che in ogni lotto l’irrigazione avvenga utilizzando apposite vasche e/o serba-
toi interrati di raccolta delle acque meteoriche pulite delle coperture. Vasche che potranno 
anche essere utilizzate per l’alimentazione delle cassette dei water.  
Sono ammesse aree di sosta con arredi e manufatti diversi (pergole, gazebi, piscine, …) 
compreso la realizzazione di serre e/o verande vetrate di altezza idonea ad ospitare piante 
in vaso di notevoli dimensioni. 

 
 Nelle aree verdi si dovranno utilizzare esclusivamente essenze autoctone.  

 
E’ vietata la messa a dimora di ailanto in quanto, non essendo autoctono, presenta ra-

pido sviluppo ma frequentemente anche rapida essiccazione. 
 
 Nei lotti 12, 13 e 14 dovranno essere poste in opera, sulle aree a verde private in pros-
simità del lato a valle (aree esterne alle superfici fondiarie), filari alberati come da prescri-
zioni della Tav. 11. L’onere della piantumazione, dell’irrigazione e della manutenzione di 
tali filari è a carico dei proprietari delle aree. 
 Nell’intero ambito è vietata l’installazione di costruzioni precarie. 
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 Si ribadisce che la superficie permeabile dovrà essere uguale ad almeno il 35% della 
Sf. 
 
 
 
Art. 12 – Recinzioni e cancelli 
 
 Le recinzioni sui fronti di strade e spazi pubblici in genere o di uso pubblico do-
vranno avere altezza totale costante di m. 2,00 e dovranno essere realizzate con rete 
a maglia rigida plastificata verde (Pantanet Family Betafance maglia 101,6x50 mm, 
filo 2,5 mm o similare) posta su muretto in calcestruzzo di altezza 60 cm tinteggiato 
con apposita vernice per calcestruzzo con colorazione grigio chiaro. 
 

Si consiglia fra i lotti la messa in opera sul confine di proprietà di siepi con eventuali reti 
a maglia sciolta di colore verde di altezza possibilmente contenuta, posate su cordoli in 
c.a. 
 

I cancelli carrai di accesso ai lotti dovranno essere possibilmente arretrati di 3,5 
m dal ciglio strada, in caso contrario dovranno essere dotati di apertura a scorrere 
con telecomando.  
 

 
 

CAPO IV - Modalità di attuazione 
 
 
Art. 13 – Ambito di validità delle Norme 
 

L’attuazione degli interventi deve avvenire rispettando le presenti norme che sta-
biliscono i criteri e le prescrizioni architettoniche che dovranno guidare le fasi pro-
gettuali esecutive secondo le planimetrie di progetto del P.U.A.. 
  
 L’Ufficio Tecnico Comunale avrà il compito di verificare che le proposte progettuali che 
verranno presentate per i singoli lotti siano coerenti con le tipologie edilizie e con le pre-
scrizioni tecniche e architettonico-compositive delle presenti norme. 
 
 
Art. 14 – Titoli abilitativi 

 Le opere di urbanizzazione ed il fabbricato pluriuso verranno autorizzati con 
l’approvazione del presente P.U.A.. 

 
Il titolo abilitativo dell’edificio pluriuso sarà completamente gratuito. 
 

Alla firma della convenzione sarà possibile procedere alla dichiarazione di inizio lavori 
dell’edificio stesso entro 180 giorni.  
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I progetti degli edifici residenziali sono da assoggettare a titolo abilitativo. 
 
Sono ammessi in ogni caso soltanto progetti redatti seguendo le prescrizioni 

delle presenti norme di attuazione del P.U.A. come approvato. 
 
Soltanto progetti sostanzialmente coerenti alle tipologie approvate, rappresentate 

nelle tavole 22, potranno essere oggetto di SCIA. 
 
I titoli abilitativi degli edifici residenziali saranno gravati da costo di costruzione e 

da onere di urbanizzazione secondaria. 
 

 
Art. 15 – Varianti al planivolumetrico ammesse nel rispetto dei parametri minimi del  
               P.U.A. 
 
 Sono ammesse e non sono considerate varianti al planivolumetrico le seguenti 
modifiche: 
 
- modifiche del numero delle unità immobiliari, della distribuzione interna delle tipologie 

edilizie con conseguente variazione delle forometrie;  
- modifiche del profilo altimetrico delle tipologie edilizie; 
- accorpando due o più lotti, rispettando il parametro relativo alla permeabilità delle aree, 

sono ammessi: 
 - edifici a schiera 
 - edifici residenziali somma delle superfici utili ammesse peri singoli lotti.  
 

Sono ammesse modifiche anche alle sistemazioni a verde, con la sola eccezione del fi-
lare di alberi del viale centrale e della fascia a verde lungo il confine col territorio rurale po-
sto in continuità al filare di querce, già esistente. 

 
 

 
 

Sassuolo, 23 luglio 2018 
 

 

                
 

  Il Soggetto attuatore           Il Progettista      
 
-------------------------------------       ------------------------------------ 
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