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Il piano particolareggiato proposto è stato elaborato con l'intenzione di definire e programmare un 

riassetto aziendale, con particolare riguardo alle mutate esigenze  della  logistica  di  uscita  del prodotto 

finito, alle mutate esigenze tecnologiche del settore ceramico, e anche a un più razionale utilizzo del 

patrimonio territoriale aziendale. Come evidenziato in relazione tecnica, l'intervento si sviluppa in tre 

zone che, dato l'andamento  planimetrico  dei  confini  comunali,  purtroppo  si estendono sui tenitori di 

due comuni: Sassuolo e Fiorano Modenese. Per quanto non esposto nel presente elaborato, si farà 

riferimento alle Norme di Attuazione allegate al PRG, al Regolamento edilizio e a quanto definito nella 

Convenzione col Comune  di  Sassuolo.  Inoltre saranno  recepite come norme tecniche di attuazione tutte 

le prescrizioni che gli Enti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni preliminari  all'attività  edilizia  

(Ausl, VVFF, ARPA, ecc,) riterranno necessarie. 

 

Titolo A Interventi Edilizi 
 
 

Capo l: Zona 1 
 
 

Art 1: Parametri edilizi 

Verranno realizzati due complessi edilizi uno "Edificio A" destinato  a  magazzino  spedizioni  e l'altro,  

"Edificio  D", destinato  ad attività espositive. 

• Art. 1a Edificio A 

Questo immobile, descritto graficamente nell'elaborato grafico Tav. 5a, avrà una superficie utile 

complessiva di mq 19.861. La parte ricadente sul territtorio nel comune di Sassuolo sarà di mq 5.433 

mentre la parte ricadente in quello di Fiorano Modenese sarà di mq 14.428. L'insediamento, nel suo 

complesso, assolverà la funzione di magazzino spedizioni  automatizzato.  La  costruzione  sarà costituita 

da: 

un corpo centrale di altezza ml non superiore a ml 32 costituito da un magazzino verticale automatizzato 

con una superficie di mq 6.840 interamente  1icadente  in  Fiorano  Modenese;  una tettoia sul lato Ovest 

per consegna merci aperta di altezza massima ml 7  e  di  mq  2.340  tutta ricadente in Fiorano Modenese; 

capannoni sui fronti Est e Sud adibiti ad attività accessorie e di completamento all'attività del magazzino 

automatico di mq 10.681  con  una  altezza  di  ml  10 dei quali una parte di 5.433 mq ricadenti nel 



Comune di Sassuolo. All'interno dei capannoni potranno essere realizzati soppalchi per gli uffici di 

pertinenza del magazzino nonché servizi e spogliatoi per il personale che concorreranno nella 

determinazione della S.U; una tettoia aggettante nel fronte Nord anch'essa ricadente nel comune di 

Fiorano Modenese (la stessa non concorrerà nella determinazione della S.U. del comune di Fiorano). 

Attualmente l’ipotesi impiantistica di massima ha determinato lo sviluppo di un fabbricato conformato 

come da disegno innanzi citato anche se l’evoluzione tecnica ed un diverso lay-out impiantistico 

esecutivo potranno determinare un assetto diverso soprattutto in merito alla identificazione planimetrica 

delle aree e delle altezze dei fabbricati   (proposta di variante) 

• Art. 1b Edificio D 

Descritto graficamente nell'elaborato grafico Tav.5d, avrà una superficie complessiva di mq 1.034 (tutta 

ricadente nel Comune di Sassuolo)  ed una altezza massima  di ml 10. 

La superficie coperta sarà di mq 834 e verranno realizzati soppalchi per la creazione di uffici o  servizi 

alle attività  per mq 200. 

 

Art. 2 Tipologie e profili 

• Art  2a Edificio A 

Il complesso adibito a magazzino spedizioni "Edificio A" descritto è  costituito  dalle seguenti  parti 

a) Il magazzino verticale automatizzato è costruito da una scaffalatura metallica in acciaio zincato 

avente funzione strutturale. La copertura sarà costituita da un pacchetto coibentato formato da 

lamiera d'alluminio nell'estradosso, lana di roccia e lamiera d'acciaio nell'intradosso. Lo stesso 

materiale verrà utilizzato come tamponamento per la parte a vista del magazzino; il colore dello 

stesso sarà scelto con l'obiettivo di ridurne l'impatto  visivo della costruzione  pertanto  il colore della 

parete esterna a vista sarà bianco-grigio. 

b) La tettoia sarà realizzata con struttura in elementi prefabbricati in cemento armato precompresso 

(c.a.p.) con una veletta che sarà realizzata in pannelli dì c.a.p. con finitura in graniglia o 

preferibilmente in lamiera di alluminio se dal punto di vista strutturale risulterà sconveniente 

l'adozione del pannello. Nel caso di utilizzo di lamiera di alluminio la stessa sarà coordinata a quella 

utilizzata per il corpo di fabbrica del magazzino automatizzato. 

e) I capannoni evidenziati nei prospetti Est e Sud saranno realizzati con  struttura  in  c.a.p.;  le coperture 

saranno realizzate in pannelli sandwich in lamiera d'acciaio o lamiera di alluminio preverniciata  colore 

bianco grigio. Il  tipo di  rivestimento,  comunque,  sarà strettamente  correlato  al 

tipo di soluzione strutturale per la realizzazione della copertura che dipende molto dai "sistemi 

costruttivi" adottati dalle ditte  prefabbricatrici  esistenti  sul  mercato.  I "sistemi  costruttivi" comunque 

adottati rispetteranno i necessari rapporti illuminanti ed aeranti imposti dalla normativa esistente nonché i 



parametri di isolamento termico e di resistenza al fuoco che risulteranno dallo sviluppo del progetto 

esecutivo.  I tamponamenti  saranno  realizzati  in pannelli  in c,a,p, con finitura in graniglia; la scelta dei 

colori sarà coordinata con la patte  a  vista  del  magazzino  verticale  in lamiera di alluminio. Gli infissi 

saranno realizzati con finestraturc a nastro in alluminio di elettrocolorato antracite oppure con moduli di 

facciate continue disposti su nastro il tutto con  il vincolo di mantenere uniformità di facciata per il 

volume individuato dal capannone in c.a.p. La tipologia delle superfici vetrate dovrà essere tale da 

garantire l'idoneo isolamento   termoacustico 

• Art. 2b Edificio D 

Il complesso "Edificio D" è realizzato con struttura in c.a.p. ed adotterà la scelta del tipo di struttura più 

razionale in funzione delle dimensioni Per le soluzioni estetiche e prospettiche  si  potranno adottare le 

stesse tipologie e finiture utilizzate per la costruzione dei  capannoni  in  c.a.p.  citati  al punto precedente. 

 

Capo II: Zona 2 
 

Art 3: Parametri edilizi 

• Art. 3a Edificio B 

Verrà realizzato un complesso edilizio ad integrazione dello stabilimento industriale sito in via 

Ghiarola Nuova 65/67 a Fiorano Modenese. L'edificio descritto graficamente nell'elaborato Tav. 5b 

ricadrà a ridosso del confine amministrativo tra i Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese. La 

superficie dell'immobile sarà di mq 7.249 di cui mq 4.125 in comune di Sassuolo e mq 3.124 nel 

Comune adiacente. Le altezze, come meglio dettagliato nella tavola citata, saranno variabili a 

seconda della tipologia impiantistica che si dovrà installare ed in funzione degli sviluppi tecnologici 

della stessa.  

Attualmente l’ipotesi impiantistica di massima ha determinato lo sviluppo di un fabbricato 

conformato come da disegno innanzi citato anche se l’evoluzione tecnica ed un diverso lay-out 

impiantistico esecutivo potranno determinare un assetto diverso soprattutto in merito alla 

identificazione planimetrica delle aree e delle altezze dei fabbricati. 

• Art.3b Ampliamento edificio sito in comune di Fiorano Modenese 

L'ampliamento sarà di mq 232  e avrà un'altezza massima  pari  al capannone  adiacente (Edificio  B) ml 

20. Anch'esso risente delle problematiche del capannone adiacente  pertanto  modifiche altimetriche 

saranno possibili in funzione della tipologia impiantistica. Tali modifiche dovranno comunque rispettare i 

criteri  di visuale libera imposti  dal PRG  e dal Regolamento Edilizio. 

 
 
 



Art. 4 Tipologie e profili 

• Art.4a Edificio B 

 L’edificio B essendo in integrazione e completamento di un complesso edilizio articolato residente per la 

sua maggiore dimensione in Comune di Fiorano dovrà adottare necessariamente tipologie edilizie e 

soluzioni architettoniche che dovranno essere funzionali con il fabbricato col quale si dovrà integrare già 

esistente nel rispetto dei parametri edilizi del Piano Particolareggiato nonchè alle eventuali prescrizioni e 

pareri degli enti preposti al controllo. 
 
  

Capo III: Zona 3 
 

• Art 5: Parametri edilizi 

L' "Edificio C" è descritto graficamente nell'elaborato Tav. 5c. Avrà  una  superficie  utìle  complessiva 

di mq 5.799 e sarà  costituito  da due capannoni  a  differente  altezza.  Quello  posto  ad est, di ml 20 di 

altezza massima, sarà adibito a stoccaggio argille; quello verso Ovest, adibito a macinazione, sarà alto 

massimo ml 16. Le altezze, come meglio dettagliato  nella  tavola  citata, saranno variabili a seconda 

della tipologia impiantistica che si dovrà installare ed in funzione degli sviluppi tecnologici della stessa.  

Attualmente l’ipotesi impiantistica di massima ha determinato lo sviluppo di un fabbricato conformato 

come da disegno innanzi citato anche se l’evoluzione tecnica ed un diverso lay-out impiantistico 

esecutivo potranno determinare un assetto diverso soprattutto in merito alla identificazione planimetrica 

delle aree e delle altezze dei fabbricati  

 

• Art. 6 Tipologie e profili 

 “L’edificio essendo in integrazione e completamento di un complesso edilizio articolato residente per la 

sua maggiore dimensione in Comune di Fiorano dovrà adottare necessariamente tipologie edilizie e 

soluzioni architettoniche che dovranno essere funzionali con il fabbricato già esistente col quale si dovrà 

integrare nel rispetto dei parametri edilizi del Piano Particolareggiato nonchè alle eventuali prescrizioni e 

pareri degli enti preposti al controllo”. 

 
 

Capo IV Disposizioni Finali 
 
 
• Art.7. Variazioni plano-altimetriche degli edifici 

 
In sede di progetto esecutivo, sono ammesse variazioni di sedime degli edifici senza che ciò costituisca 

variante al piano, nella misura del 15% in eccesso rispetto a quanto previsto nelle tavole 5a 5b 5c inoltre 

per i medesimi edifici, potrà essere modificata la sagoma – nel rispetto degli altri parametri edilizi 



indicati – per esigenze di adeguamento della costruzione alle tipologie impiantistiche in esso contenute; il 

superamento dell’altezza massima indicata nelle tavole 5a 5b 5c comporterà variante al piano solo 

qualora questa variazione superi il 15% in eccesso 

Pertanto le modifiche in diminuzione cosi come una diversa morfologia altimetrica dell’edificio non 

determineranno la necessità di variante al Piano Particolareggiato  

• Art.8  Stralci Funzionali 

Gli edifici individuati sulle tavole Sa/b/c/d potranno essere realizzati per stralci funzionali inoltre sarà 

ammessa la realizzazione di superfici al piano primo fino a concorrenza della SU massima convenzionata 

• Art.9    Distanze dai confini con comuni di differente regime amministrativo 

Per la natura dei confini amministrativi tra i Comuni di Fiorano Modenese e di Sassuolo è ammessa 

nelle costruzioni degli edifici posti su aree a diverso regime amministrativo, ma a identica 

destinazione urbanistica, una distanza pari a ml. 0,00 come previsto dalle NTA del Prg del Comune di 

Sassuolo. 

• Art.10 Verde Privato 

In prossimità del verde V2 111 cessione al comune di Sassuolo verrà realizzata un'area verde, 

piantumata con essenze autoctone, che conterrà al proprio interno la riserva idrica per l'impianto 

antincendio dell' "edificio A", Tale riserva potrà essere costituita preferibilmente da un laghetto 

artificiale oppure da una cisterna interrata, secondo le prescrizioni che il Comando VVFF vorrà 

emettere in sede di Parere preventivo al progetto esecutivo. 

 

• Art.11 Modifiche   prospettiche 

Ferme restando le indicazioni in merito ai mate1iali di cui agli articoli precedenti, eventuali migliorie 

nella scelta e sull'utilizzo dei materiali potranno essere adottate in comune accordo con l'Ufficio Tecnico 

Comunale. A tal fine, all'atto della presentazione  dei  progetti  per  il  conseguimento dei necessari titoli 

autorizzativi alla costruzione , dovranno essere presentati idonei bozzetti prefiguranti l'inserimento 

ambientale delle progettate strutture nell'ambito del complesso industriale. 

 

 
 
Titolo  B  Opere di Urbanizzazione 

 

• Art.13 Consistenza 
Le opere di urbanizzazione, insisteranno sulle aree individuate nella tav.4 di progetto. Saranno così 

costituite: 



Aree Verdi Vl di mq 4.401, V2 di mq 1.616 e  V3 di mq  1.151 

Parcheggi PI di mq 642, P2 di mq 608 e P3 di mq 3.644. Il progetto esecutivo potrà modificare solo 

limitatamente ad aspetti di dettaglio l'impostazione delle opere stesse. In particolare, per gli aspetti della 

rete fognaria e della illuminazione pubblica si rimanda al parere che verrà espresso  dalla  SAT sul 

progetto esecutivo degli impianti.. 

 

• Art14   Descrizione opere 

Le opere sono di seguito descritte 

a) delimitazione degli spazi di parcheggio e delle aree a verde con apposizione di terminali inamovibili; 

b) costruzione dei parcheggi costituiti da: massicciata fornita da ghiaia in natura o analogo materiale atto 

alla costruzione di massicciate stradali, dello spessore minimo di cm. 40, opportunamente rullata e 

costipata, stabilizzato dello spessore di cm. 10, sabbia per uno spessore minimo di cm. 8 e 

pavimentazione di usura in elementi autobloccanti posati a secco per i posti auto, bynder per uno spessore 

minimo di cm. 8 e pavimentazione di usura in materiale bituminoso per le corsie; 

e) costruzione della rete dì  fognatura dei  parcheggi  ricadenti  in apposita sede costituita da: condotte in 

tubo di P.V.C. di diametro adeguato con giunti sigillati, adagiati sul letto di posa di cm. 10, in 

conglomerato cementizio a q.li 1,5/mc. di cemento e rinfiancati con calcestruzzo dosato  a  q.li 2,00/mc. 

di cemento; pozzetti per la raccolta di acque ad una distanza non superiore a ml. 25,00 in calcestruzzo di 

cemento delle dimensioni interne di cm. 40x40 con pareti e fondo in calcestruzzo di cemento a qli 

3,00/mc. dello spessore di cm.10 completi di caditoie stradali in ghisa  dotate  di cassette mobili; pozzetti 

di ispezione posti sulla condotta di immissione nella fognatura Comunale delle dimensioni  interne di cm. 

60 x 60 alla profondità fogna  più cm. 30 di decantazione  con  pareti e fondo in calcestruzzo di cemento 

a q.li 3/mc. dello spessore di  cm.  20  e  sovrastante  chiusino mobile in ghisa atto a sopportare il traffico  

pesante; 

d) costruzione della rete di illuminazione pubblica dei parcheggi, compresi annadi in resina, interruttori 

crepuscolari ed orologi elettrici con riserva di carica, gli oneri di allacciamento e di consegna 

dell'impianto all'Enel o alla Amministrazione Comunale  per  l'esercizio  costituito  da: centri luminosi e 

bulbi fluorescenti da minimo 100 watt in armatura chiusa  posti su pali stradali  ad una distanza non 

superiore a ml. 35,00 ed alimentati da cavi interrati e secondo le disposizioni che verranno di volta in 

volta impartite dal competente  Ufficio Tecnico  Comunale; 

e) realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tutte le aree di cessione; 
f) sistemazione delle aiuole e piantumazione di essenze autoctone della specie e delle dimensioni da 

concordarsi con l'Amministrazione Comunale, nell'aree dei parcheggi, previo scavo trasp01to a 

rifiuto del tecnico non idoneo, riempimento di terreno vegetale, concimazione, impianti di 



irrigazione  compreso impalcato di sostegno; 

g) localizzazione e sistemazione di apposite aree per la raccolta differenziata (da concordare con la SAT); 

h) sistemazione delle aree destinate a verde pubblico secondo le modalità specificate nel progetto 

esecutivo comprensiva di sistemazione  del  suolo  vegetale,  realizzazione  dell'impianto  di irrigazione,  

sistemazione di anedì e attrezzature, ccc. 

Tutte le opere dovranno essere eseguite in conformità al progetto esecutivo approvato,  alla buona regola 

ed alle eventuali  prescrizioni  impartite dall'Ufficio. 
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