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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

DEL COMPARTO “EX CASEIFICIO PARCO” 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Art. 1 - Ambito di applicazione delle norme tecniche di attuazione 

Le presenti norme tecniche di attuazione hanno validità entro l'ambito del 

perimetro del comparto denominato “ex caseificio parco” soggetto a POC con 

valenza di PUA. 

Le presenti disposizioni attengono principalmente alle modalità di utilizzo 

dell’area, alle prescrizioni di carattere urbanistico ed architettonico e alle 

modalità di attuazione sia della parte edilizia che delle opere di 

urbanizzazione. 

Per quanto non previsto dalle presenti norme, valgono le prescrizioni stabilite 

dalle Norme del R.U.E. del Comune di Sassuolo. 

Art. 2 – Localizzazione 

Il comparto interessato dal POC con valenza di P.U.A. riguarda un gruppo di 

edifici ex rurali e produttivi siti in via Muraglie a Sassuolo e costruiti a ridosso 

dell’antica muraglia ducale, comprendenti un fabbricato ad uso residenziale 

con annessi volumi ad uso caseificio e a porcilaia. 

Il complesso edilizio è compreso entro il perimetro della zona identificata dal 

PSC come ambito agricolo periurbano – AAP. 

 

L’area di intervento si estende su una superficie territoriale, misurata 

graficamente, di circa 10.161 mq, di proprietà privata perimetrata dal 

comparto ed anche su porzioni di aree esterne al comparto catastalmente 

identificate come segue:  
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Foglio 38 del NCEU del Comune di Sassuolo 

 mappali 41,42,43,44 di proprietà di Sidoli Eugenio, Giovanni, Stefano, 

Umberto 

 mappali 45 e parte dei mappali 8, 10, 11, 12, 26, 46, 70, 194, 196 e 200 di 

proprietà di I.TER S.p.a. 

Esternamente al comparto, è prevista la realizzazione di alcuni interventi 

compensativi, in base a quanto previsto dall’accordo, stipulato ai sensi 

dell’art.18 L.R. 20/00, il giorno 22/01/2015, che insistono su mappali di 

proprietà dei seguenti soggetti: 

 Comune di Sassuolo, Foglio 26, il mappale 124 e al Foglio 38 il mappale 91;  

 Provincia di Modena, Foglio 38 del Comune di Sassuolo, il mappale 195. 

Art. 3 - Parametri urbanistici ed edilizi 

Si riportano i dati relativi a superficie, altezza e volume lordi dei fabbricati 

esistenti, il cui rilievo è stato eseguito in contraddittorio con i Tecnici comunali 

ed è stato posto a base dell’accordo predetto ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000 

e s.m.i. (art. 5 comma 1): 
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STATO DI FATTO Ved. Tav. n°4 

 
 

EDIFICI 
Superficie lorda 

mq 
Volume lordo esistente 

mc 

1 EDIFICIO 314.18 1819 

2 EDIFICIO 311.74 1902 

3 
 

EDIFICI 
INCONGRUI 

229  

EDIFICIO STORICO 119.62  

  TOT 3721 mc 

 

Sulla base di tale rilievo si applicano i parametri stabiliti dal P.S.C. e dal R.U.E. 

vigenti agli articoli: 

- Art. 67 - Interventi edilizi in territorio rurale, comma 5 del P.S.C. 

- Art. 67 – Prescrizioni generali per gli ambiti AS, IS, ES,  comma 19 del R.U.E. 

- Art.  102  -  Interventi  su  edifici  esistenti  non funzionalmente collegati  
all’agricoltura:  modalità  di intervento e usi ammessi, comma 3, 4 e 13 del 
R.U.E. 
 
Pertanto il volume di nuova edificazione può assommare a 3.721 mc, di cui 

2.400 mc destinabili a volume residenziale e 1.321 mc a volume accessorio, 

adibito a dotazioni pertinenziali. A tale volume si devono aggiungere  150 mq. 

di Sc, derivanti dalla demolizione degli edifici incongrui, in base a quanto 

definito dall’art. 102, comma 13 lettera b) del R.U.E.  

L’edificio storico ES sarà soggetto ad intervento di recupero secondo le 

diposizioni specifiche del RUE ed indicate nel successivo art.7. 

 

PARCHEGGI DI PERTINENZA: 

- 1,5 posti-auto per ogni unità immobiliare fino a 50 mq. di SC; 

- 2 posti auto per ogni unità immobiliare oltre 50 mq. di SC e in ogni caso non 

meno di un posto auto ogni 50 mq. di SC o frazione. 

Le necessarie dotazioni pertinenziali (autorimesse, cantine, lavanderie) 

dovranno essere ricavate all’interno del volume esistente nel rispetto dell’art. 

102 comma 3, lettera b del RUE vigente. 
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ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI 

In conformità a quanto disposto nella specifica scheda di POC, le quantità 

minime di aree per attrezzature e spazi collettivi sono: 

- P1 = 10 mq. ogni 100 mq. di SC  

In considerazione del fatto che l’intervento è isolato rispetto al tessuto 

urbanizzato, la scheda di POC prevede la monetizzazione dei parcheggi di 

urbanizzazione primaria P1, da quantificarsi in dettaglio al momento della 

presentazione della domanda per il P.di C.. 

La quota di area verde è compensata dalla cessione gratuita al Comune di 

Sassuolo di circa 766 mq di area verde agricola a ridosso della circonvallazione 

sud-ovest (ved. tavola n.6).  

Nella predetta area di cessione e nella confinante fascia di verde, in parte di 

proprietà comunale e in parte di proprietà della Provincia, i soggetti 

proponenti si impegnano a realizzare una pista ciclabile di collegamento tra lo 

stradello dei Pioppi e la via Muraglie, con le modalità e i tempi stabiliti 

nell’atto di Convenzione. 

Art. 4 - Validità delle norme 

Lo schema progettuale definito nelle tavole di PUA costituisce il riferimento 

per l'attuazione degli interventi, mentre le presenti norme stabiliscono i criteri 

e le prescrizioni architettoniche ed urbanistiche che dovranno guidare le fasi 

progettuali esecutive. L’ Ufficio Tecnico Comunale avrà il compito di verificare 

che le proposte progettuali, presentate per i singoli interventi, siano coerenti 

con i contenuti e con le prescrizioni urbanistiche, tecniche e architettonico-

compositive previste dalle presenti norme. I progetti edilizi dovranno in ogni 

caso uniformarsi, oltre che alle prescrizioni contenute nelle presenti norme, 

anche alle  leggi vigenti (con particolare riguardo alle norme in materia di 

opere edilizie, sicurezza dei fabbricati, contenimento dei consumi energetici, 
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abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.), alle Norme del R.U.E e di 

ogni altro regolamento vigente nel Comune. 

Art. 5 - Varianti al P.U.A.  

Non costituiscono Variante al Piano Attuativo le seguenti modifiche, 

proponibili in sede di presentazione dei singoli progetti edilizi relativi agli 

edifici di nuovo intervento: 

 modifiche planimetriche non sostanziali delle sagome edificabili, 

salvaguardando in particolare la conformazione morfologica dell’impianto 

urbanistico e la volumetria dei fabbricati. Con riferimento agli schemi 

tipologici allegati, per modifica non sostanziale si intende una più 

dettagliata definizione della sagoma edilizia derivata dall’approfondimento 

dell’organizzazione tipologica interna e dalla scelta di introdurre elementi 

di caratterizzazione architettonica nei diversi fabbricati.  

In particolare le dimensioni dei corpi di fabbrica previsti dal P.U.A. 

rappresentano l’ingombro massimo ammissibile, pertanto in fase esecutiva 

queste potranno variare solo in diminuzione e in ogni caso nel rispetto dei 

parametri di progetto fissati dalle tabelle di cui all’art. 6 delle presenti 

norme. 

E’  ammesso uno scostamento, anche in aumento, delle dimensioni dei 

fabbricati derivante unicamente da ragioni di isolamento termico in base a 

quanto definito dall’art. 11 L.R. 15/2013.  

 modifiche alla distribuzione interna dei singoli edifici, definita solo a titolo 

esemplificativo negli schemi tipologici di progetto (tav. n. 7), mantenendo 

inalterate le caratteristiche tipologiche previste; 

 modifiche del profilo altimetrico degli edifici, garantendo una sostanziale 

adesione alle caratteristiche volumetriche e compositive previste dal PUA 

alla tav. 7, con scostamenti, in aumento derivanti unicamente da ragioni di 
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isolamento termico in base a quanto definito dall’art. 11 L.R. 15/2013; in 

tutti i casi non è ammessa la variazione della tipologia di copertura a due 

acque così come rappresentata nella tavola n. 7 di PUA. 

 modifiche all’assetto compositivo dei fronti con nuove aperture, balconi, 

logge, nel rispetto dei principi fissati dalle presenti norme;  

 modifiche alla conformazione e all’estensione dei parcheggi di pertinenza a 

raso, posti all’esterno dei fabbricati, in base alle esigenze riscontrate al 

momento della realizzazione delle opere.  

 modifica al numero e alla localizzazione degli accessi ai parcheggi di 

pertinenza, posti all’interno dei singoli fabbricati, per ragioni funzionali; 

 modifiche nella localizzazione e tipologia delle alberature. 

Art. 6 - Destinazioni d'uso e distribuzione dei volumi 

La destinazione d'uso relativa al nuovo intervento è residenziale in conformità 

alle Norme del R.U.E. ed i volumi e le superfici sono così ripartiti: 

 

VOLUMI CONSENTITI 

 
EDIFICI 

Superficie lorda 
mq 

H. 
media 

m 

Volume lordo 
Residenza 
+ servizi 

mc 

Volume 
residenziale 

max. edificabile 

EDIFICIO A 10.50X26.80=281.4 6.45 1815 1200 mc 

EDIFICIO B 10.50X28=294 6.45 1896 1200 mc 

  TOT 3711 mc  

EDIFICIO 
STORICO C 

13.75x8.70=119.62 
Per 

3 piani 
358 mq Sup. lorda esistente 

resta invariata 

EDIFICIO D 
150 mq SC 

recuperati dagli edifici incongrui 
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RIPARTIZIONE VOLUMI ABITABILI ASSEGNATI 

 
EDIFICI 

UNITA’ 
IMMOBILIARI 
RESIDENZIALI 

Volume 
residenziale 

mc 

Volume 
accessorio 

mc 

Volume 
lordo 

mc 

EDIFICIO A 3 U.I. x 400 mc 1200 615 1815 

EDIFICIO B 3 U.I. x 400 mc 1200 696 1896 

 3711 

 

 

Per il calcolo del volume relativo, l’altezza media dei fabbricati in progetto 

(indicata nella Tav. n. 7, sezione A, quote in rosso) è al netto dello spessore 

eccedente i 30 cm sia dei solai, che della copertura, in base a quanto definito 

dall’art. 11 L.R. 15/2013, poiché l’incremento è funzionale ai criteri di 

isolamento termico e di sostenibilità ambientale. 

Art. 7 - Schemi tipologici 

Il presente Piano, alla tav. n. 7, definisce gli schemi tipologici relativi ai 

fabbricati A, B e D, da assumere come modelli di riferimento per la 

progettazione edilizia esecutiva dei nuovi lotti d’intervento; mentre per 

l’edificio ES (C) l’intervento di recupero è disciplinato  dalle disposizioni del 

RUE riportate di seguito. 

Gli schemi tipologici allegati sono esemplificativi di una possibile distribuzione 

interna e hanno carattere di orientamento per la progettazione esecutiva, 

pertanto non costituiscono schemi vincolanti, ferme restando tutte le 

rimanenti disposizioni contenute nelle presenti norme. 

Il posizionamento dei corpi edilizi all'interno dei singoli lotti è vincolante sia 

per la coerenza compositiva del comparto,  sia per ragioni di rapporto con la 

viabilità, con i percorsi di accesso e con gli spazi di pertinenza, nonché nel 

rispetto dell’art. 67 comma 19 del R.U.E. vigente. 
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In particolare la progettazione esecutiva dei fabbricati dovrà rispettare i 

seguenti vincoli, rappresentati nella tavola n. 5: 

 Il fronte est del fabbricato B dovrà coincidere con il fronte del fabbricato 

preesistente. 

 Il fronte ovest del fabbricato A dovrà essere posto ad una distanza massima 

di 7 m dall’infrastruttura IS della mura ducale, ai sensi dell’art. 67 comma 

19 del R.U.E., con la condizione che il fronte est del suddetto fabbricato 

debba scostarsi dal margine dello stradello ducale di almeno 1 m, al fine di 

preservare una gerarchia dei percorsi che valorizzi la viabilità storica. 

 Il fronte ovest del fabbricato D dovrà essere posto ad una distanza minima 

di 6 m dall’infrastruttura IS della mura ducale, mentre il fronte est dovrà 

essere allineato con il fronte est del fabbricato A. 

 

E’ possibile variare il numero delle unità abitative, solo in diminuzione, nel 

rispetto delle norme di riferimento citate all’art. 3 delle presenti N.t.A., ad 

eccezione di quanto previsto dall’art. 102, comma 13, lettera b, per la 

composizione dell’edificio D, derivante dalla demolizione dei fabbricati 

incongrui. 

Sono ammesse modifiche alla disposizione delle finestre, dei balconi e delle 

logge indicate negli schemi allegati, per ragioni di ordine distributivo interno, 

garantendo in ogni caso un ordine compositivo nella distribuzione delle 

aperture, sostanzialmente simile a quello degli schemi allegati. 

 

L’edificio storico è classificato dal R.U.E. all’art. 65 delle Norme in classe 2.3, 

per la quale gli interventi ammessi sono disciplinati all’art. 70 comma 2 e al 

Capo 5.D delle stesse. La sistemazione dei fronti farà riferimento all’articolo 
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154 comma 7 delle Norme del RUE1; in particolare i colori delle facciate 

dovranno riferirsi ai cromatismi dell'edilizia tradizionale, desumibili dal 

vigente Piano del Colore. 

Art. 8 - Requisiti architettonici degli edifici 

I requisiti architettonici e i materiali di seguito specificati si riferiscono alle 

soluzioni costruttive e di dettaglio che debbono essere adottate in sede di 

progetto esecutivo delle tipologie AB e D e riguardano: 

1- paramenti delle fronti: intonaco civile di calce e cemento tinteggiato. Le 

tinteggiature degli intonachi dovranno rifarsi ai cromatismi dell’edilizia 

tradizionale sulla base del vigente Piano del Colore. 

2- coperture:  falde inclinate lineari a due acque con pendenze comprese fra 

il 30% e il 35%; La misura della sporgenza della gronda dovrà essere di 50 

cm. Manto di copertura in laterizio o comunque di colore richiamante 

quello del laterizio.  

3- lattonerie: in rame o lamiera preverniciata. 

4- infissi esterni: in legno verniciato in tinta coprente. E’ sconsigliabile l’uso 

di scuri esterni nei vani finestra degli ambienti abitabili. 

5- I portoni di ingresso: in legno o metallo anche con elementi vetrati. 

6- Balconi e terrazzi: dovranno essere realizzati con parapetto con elementi 

orizzontali in legno, in cotto o ferro verniciato. 

7- Per l’edificio classificato ES non è ammessa la realizzazione in copertura di 

abbaini sporgenti dal piano di falda o di terrazzini incassati (salvo il 

mantenimento di abbaini o terrazzini esistenti). É ammessa l’apertura di 

lucernai a raso nella falda nel rispetto delle Norme del R.U.E. 

                                                           
1
 Art 154 comma 7 RUE 2011 

Gli interventi che riguardano i paramenti murari esterni degli edifici di interesse storico culturale, 
testimoniale, siglati ES, IS, AS, sono soggetti alla procedura di assistenza, campionatura e controllo di 
materiali, tecniche e colori da parte del competente ufficio, siano essi realizzati in base a titolo abilitativo, o 
ad ordinanza comunale. 
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8- Bancali: in pietra naturale.  

9- Recinzioni:  

a) la recinzione che delimita l’area privata, così come quella che separa i 

singoli lotti, dovrà essere realizzata esclusivamente in siepe viva, con 

eventuale rete metallica plastificata, sostenuta da paletti in ferro o in legno 

con un cordolo di fondazione di altezza 30 cm, addossata alla siepe dal lato 

rivolto all'interno dell'area da recingere, oppure interposta fra due file di 

piante.  Il cancello dell’ accesso carrabile e quello pedonale, che delimitano la 

zona prettamente privata, saranno sostenuti da colonne o pilastri in muratura 

o in ferro, di disegno semplice e di altezza massima cm. 180. 

La recinzione che delimita i lotti e fronteggia la strada privata, dovrà essere 

uniforme per tutto il fronte stradale e potrà essere realizzata con elementi 

orizzontali in legno, in cotto, ferro verniciato sostenuti da colonne in ferro con 

un cordolo di fondazione di altezza 30 cm o in muratura con soprastante 

copertina in pietra naturale e recinzione metallica di altezza complessiva 1.20 

m, come di seguito rappresentato. I cancelli pedonali e carrabili dovranno 

essere realizzati con la stessa tipologia di materiale e di finitura delle 

recinzioni sopra descritte. 
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Art. 9 - Parcheggi di pertinenza 

I parcheggi di pertinenza del nuovo insediamento edilizio sono previsti sia a 

raso all’esterno, che al piano terra degli edifici. 

I parcheggi esterni sono individuati nella tavola di progetto n. 5 e sono 

suscettibili di variazione nel numero, purché nel rispetto degli standard 

previsti per il comparto. I parcheggi suddetti dovranno essere realizzati in 

graniglia stabilizzata tipo grevelit, di larghezza minima 2,20 m. 

Qualora se ne ravvisi la necessità, per ragioni funzionali gli accessi sullo 

stradello privato ai parcheggi di pertinenza interni agli edifici potranno essere 

modificati, per numero e localizzazione, in sede di progetto esecutivo. 

Art. 10 – Aree di pertinenza  

La strada di accesso al comparto, con accesso da Via Muraglie, dovrà essere 

realizzata in terreno stabilizzato, tipo glorit, di larghezza 3,00 ml, con una serie 

di piazzole per l’alternanza delle auto e la piantumazione di alberi lungo il 

tracciato, come rappresentato nella tav. n. 5. Al termine dello stradello, a nord 

del complesso edilizio, una piccola piazzetta, pavimentata in ciottoli di fiume, 

dovrà consentire l’inversione di marcia. 

Lo stradello storico, che prosegue all’interno dei giardini privati, con 

dimensione totale di 3,00 ml, dovrà essere realizzato con due fasce in pietra 

del Cardoso che corrono parallele fra l’erba mentre, in corrispondenza delle 

abitazioni, l’area fra le due fasce di pietra, sarà pavimentata con ciottoli di 

fiume così come rappresentato nella tavola n. 5. 

La strada privata, essendo a servizio esclusivo dei fabbricati, sarà preceduta da 

un cancello e dovrà essere realizzata in graniglia stabilizzata, tipo grevelit, sarà 

larga 5,50 ml e dovrà avere le caratteristiche e la conformazione espresse 



 12 

nella tavola n. 5, inclusa l’area di manovra per l’inversione di marcia delle 

auto, con raggio di curvatura di 8 m. 

Le pavimentazioni interne ai lotti potranno essere realizzate in pietra naturale 

o in autobloccante rettangolare o in ghiaietto stabilizzato; ogni qualvolta 

incontreranno la pavimentazione dello stradello storico, quest’ultima risulterà 

preponderante rispetto alle altre che dovranno interrompersi per mantenere 

la continuità del tracciato storico.  

All'interno delle aree di pertinenza dei singoli edifici o in quelle di uso 

condominiale a servizio dell'insediamento è vietata l’installazione di 

costruzioni precarie, a meno degli elementi funzionali e di arredo (gazebo, 

schermature artificiali di verde, ecc.). 

Tali spazi dovranno caratterizzarsi prevalentemente come aree verdi, 

prevedendo l’impianto e la manutenzione di essenze arboree ed arbustive di 

tipo autoctono e di ampie superfici erbose. 

Art. 11 – Mura ducale  

Con riferimento alla Tav. n. 6, i soggetti attuatori dovranno eseguire un 

intervento di pulizia e di consolidamento dei resti del tratto di antica mura 

ducale che si estende parallelamente a via Muraglie, dalla zona residenziale in 

progetto verso nord sino alla prima immissione di via Muraglie sul 

circondariale. Anche il tratto di mura ducale compreso all’interno dell’area di 

intervento dovrà essere oggetto di recupero conservativo e, dove mancante 

dovrà essere ricostruito come l’originale utilizzando sassi del fiume Secchia, 

proteggendone la sommità con coppi in cotto. Detto progetto dovrà essere 

concordato con il competente ufficio tecnico. 
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Art. 12 – Aree verdi  

Nella scelta della vegetazione si dovranno privilegiare specie autoctone sia 

arboree che arbustive, così come rappresentato nella tavola n. 5. Lungo il viale 

d’accesso, in corrispondenza delle piazzole di scambio veicolare, dovranno 

essere piantumati gruppi di Acer Platanoides, mentre lungo il confine est del 

comparto, nell’area privata, si dovrà realizzare un filare di Carpinus Betulus 

Pyramidalis per ombreggiare i parcheggi privati esterni. Lo stesso confine est 

ed i giardini privati dovranno essere delimitati da una siepe campestre mista 

composta da arbusti come Prugnolo, Evonimo, Sanguinello, Pallon di Maggio, 

Nocciolo.  

Art. 13 – Sostenibilità ambientale e risparmio energetico 

Per ogni fabbricato che verrà edificato o recuperato  si dovrà realizzare la 

separazione: 

- delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo lo 

stoccaggio ed il riuso delle acque meteoriche raccolte dai tetti o da altre 

superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di essere contaminate 

per usi compatibili (non potabili) e lo smaltimento a dispersione nel terreno 

delle acque in eccesso, in conformità al parere HERA. 

- delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali e dei 

parcheggi di pertinenza esterni, per le quali lo scarico avverrà nella nuova 

condotta fognaria in progetto nel comparto che successivamente si collegherà 

al collettore pubblico. 

Relativamente alle misure per il risparmio idrico nel settore civile si rimanda 

specificatamente agli indirizzi, direttive e prescrizioni dell’art. 13C comma 2b e 

dell’Allegato 1.8 del PTCP. 
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In termini di sostenibilità energetica, secondo quanto indicato  all’art. 83 

comma 8 del PTCP, nei fabbricati previsti nel presente piano, si impone 

l’utilizzo di fonti rinnovabili o di sistemi di cogenerazione/trigenerazione 

dimensionati, in fase di redazione del progetto esecutivo dei fabbricati, in 

modo tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno energetico per il 

riscaldamento, l’acqua calda sanitaria e l’energia elettrica. In ogni caso 

dovranno essere soddisfatte le condizioni imposte dalla L.R. 156/2008 e s.m.i. 

Art. 14 - Elaborati tecnici del Piano Urbanistico Attuativo 

Costituiscono parte integrante del presente Piano i seguenti elaborati tecnici: 

- Tavola n° 1  Estratti di mappa catastale, R.U.E., Visure 

- Tavola n° 2 Relazione tecnica 

- Tavola n° 3  Documentazione fotografica 

- Tavola n° 4  Rilevo dello stato di fatto 

- Tavola n° 5  Planimetria di progetto 

- Tavola n° 6 Aree di cessione e obblighi del soggetto proponente 

- Tavola n° 7 Schemi tipologici 

- Tavola n° 8 Opere a carico Attuatori - Reti Gas – Acqua 

- Tavola n° 9 Opere a carico Attuatori – Fognature Bianche e Nere e R.S.U. 

- Tavola n° 10 Opere  a carico Attuatori – Rete elettrica 

- Tavola n° 11 Opere  a carico Attuatori – Rete telefonica 

- Tavola n° 12 N.t.A 

- Tavola n° 13 Schema Bozza di Convenzione 

- Tavola n° 14 Relazione geologica, geotecnica e sismica 

- Tavola n° 15 Clima acustico 

- Tavola n° 16 Preventivo opere a carico Attuatori 

- Tavola n° 17 Piano di manutenzione delle opere 

- Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità alla VAS 


