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COMUNE DI SASSUOLO

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA

 POC Scheda d'ambito n° 5 Via Petrarca

OGGETTO ALL. 2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

LOCALITA' Comune  di  Sassuolo  Provincia  Modena  Via  Petrarca 

scheda d'ambito n° 5

PROPRIETA' S. Polo s.r.l. Via S. Polo n° 29 41049 Sassuolo Mo 
c.d.fisc. 02775150366 

PROGETTISTA Arch. Maria Giovanna Costi

DATA Maggio 2017

Art. 1- Ambito di applicazione, dati catastali

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) definiscono le modalità di intervento del Piano 

Urbanistico  Attuativo di  iniziativa  privata relativo al  Piano  Operativo Comunale vigente 

scheda d'ambito n° 5 Viale Petrarca. L'intervento avviene in Ambito Urbano Consolidato 

(AC)  previsto  dal  vigente  PSC  del  Comune  di  Sassuolo,  disciplinato  dal  Regolamento 

Urbanistico Edilizio che lo individua come Sub Ambito “c” (tessuti di formazione recente a 

media e alta densità).

L'area è catastalmente identificata al Foglio 40 con mappali 212 parte, 242, 244, 245, 246, 

247, 261 parte, 269 parte, 270 parte, 274 parte. Al suo interno sono compresi immobili che 

verranno eventualmente  recuperati  in  parte  previa  ristrutturazione  e  la  cui  SC dovrà,  in 

questo caso, essere scomputata da quella massima ammissibile nel comparto,  come meglio 

indicato al successivo art. 3.  Gli interventi che si andranno ad effettuare dovranno essere 

conformi alle specifiche disposizioni del  PSC e RUE.
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Art. 2- Parametri definiti dal POC. 

Superficie Territoriale ST = 6 582 mq. 

Superficie complessiva massima: derivata dall'applicazione dell'indice Uf = 0,50 mq/mq di 

SF (da ricavare al netto della sezione complessiva della viabilità di progetto).

Le funzioni ammesse: residenza (U1) e attività complementari.

H max = 12,50 ml

Q ≤ 35%

Dotazioni Territoriali:

Urbanizzazione Primaria P1 = 10 mq. ogni 100 mq. Di SC.

Urbanizzazione Primaria V = 50 mq. ogni 100 mq. di SC., di cui non meno di 10 mq. 

di P2.

Art. 3- Parametri urbanistici dell'intervento:

Uf = 0,5 mq./mq. Di Sf (da ricavare al  netto della sezione complessiva della viabilità di 

progetto).

Sup. Strada di Progetto = 442,38 mq. (a scomputo della St )

Sf   6 582 mq.- 442,38 mq. = 6 139,62 mq.

Sc ammessa 6 139,62 x 0,5 = 3 069,81 mq.

SC in progetto: 2 950 mq, comprensiva della eventuale SC relativa agli edifici esistenti che 

si intendessero ristrutturare; 

Gli atti abilitativi relativi agli interventi edilizi previsti nel comparto dovranno contenere una 

tabella  riepilogativa  delle  SC complessive  utilizzate  in  tali  atti  al  fine  della  verifica  del 

rispetto della capacità insediativa massima ammissibile pari a 2.950 mq.

E'  consentito  l'intervento  per  stralci  funzionali  come  disciplinato  dalla  convenzione 

urbanistica: in tale caso, poichè agli stralci individuati all'art. 5 della suddetta convenzione 

(stralcio "a" e "b") sono associate quote parte di dotazioni territoriali (parcheggi pubblici) in 

misura  proporzionale  alla  superficie  complessiva  di  spettanza  (così  come  indicato  nella 

tav. .... di progetto), tali quote sono da ritenersi vincolanti.
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Funzioni ammesse: Residenza (U1)

Dotazioni territoriali:

Urbanizzazione Primaria P1 = 10 mq. ogni 100 mq. Di SC.

P1 = 295 mq.

Urbanizzazione Primaria V = 50 mq. ogni 100 mq. di SC., di cui non meno di 10 mq. di P2.

V = 409,97 mq.

P2 = 1065,03 mq. 

Totale aree da cedere = 1 770 mq, di cui:

P1 + P2 = 1360,03 mq. 

V = 409,97 mq, di cui.

mq. 364,0 terreno censito al Foglio 42 P. 743

mq.  33,97 terreno ( in parte ) censito al Foglio 40 P. 261   

mq. 12,0 terreno censito Foglio 40 P. 242   

PARAMETRI DATI DI PROGETTO

ST= 6 582 mq. ST = 6 582 mq.

Uf= 0,50 mq./mq. Di Sf. (da ricavare al netto 

della  sezione  complessiva  della  viabilità  di 

progetto)

SF: 6 582 mq. - 442,38 mq. = 

                                 6 139,62 mq.

SC ammessa 6 139,62 x 0,5 =

                                 3 069,81 mq.

SC in progetto = 2 950 mq.

H. max.= 12,50 ml. H max. = 12,50 ml.

Q<= 35% Q<= 35%

P1 = 10 mq. Ogni 100 mq. Di SC P1 = 295 mq. 

V = 50 mq.ogni 100 mq. Di SC di cui non 

meno di 10 mq. di P2

P2 = 1065,03mq. 

V = 409,97 mq.

Art. 4 – Planivolumetrico

L'edificato  dovrà  tener  conto  delle  indicazioni  planivolumentriche  presenti  nelle  tavole 

progettuali del PUA, nella fattispecie: 
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Comune di Sassuolo - Piano urbanistico attuativo - POC scheda d'ambito n° 5 Via Petrarca• l'altezza massima dell'edificato sarà minore o uguale 12,50 ml.• la distanza minima dai confini di proprietà esterni al comparto sarà, per gli interventi 

di nuova costruzione, non inferiore a 5 ml., mentre per gli  interventi sugli edifici 

preesistenti (oggetto di eventuale ristrutturazione), tale distanza sarà uguale a quella 

preesistente. Le distanze minime dai confini di proprietà interni al comparto sono 

quelle indicate alla Tavola 3.• la  distanza  dei  fabbricati  dalle  strade;  in  conformità  alle  prescrizioni  del  D.M.  2 

aprile 1968, n° 1444.• per quanto non esplicitamente indicato, si rimanda alle disposizioni del RUE.

Le  sagome  degli  edifici  individuati  nelle  tavole  del  PUA potranno  subire  in  sede  di 

progettazione esecutiva variazioni non sostanziali nel rispetto del RUE del vigente PSC.

Art. 5 - Opere di urbanizzazione

Le opere di  urbanizzazione previste dal  PUA verranno maggiormente definite in sede di 

Permesso a Costruire. Queste seguiranno gli schemi progettuali allegati previo parere degli 

enti erogatori dei servizi e dei gestori.  In particolare, dovranno essere adottate le soluzioni 

progettuali  derivanti  dalla  Conferenza  dei  Servizi  avutasi  con  l'ente  gestore  Hera  s.p.a. 

società  di  gestione  delle  reti  fognarie,  gas,  acqua del  Comune di  Sassuolo,  conclusasi  il 

29/08/2016.

Saranno altresì adottate le prescrizioni espresse nel parere del 06 Febbraio 2017 da S.G.P.

Sono opere di urbanizzazione primaria:• strada urbana di quartiere di tipo F.• i parcheggi pubblici a diretto servizio degli insediamenti P1 • i parcheggi pubblici rientranti nelle attrezzature e spazi collettivi P2• il verde pubblico VP1• tutti i servizi e reti tecnologiche e relativi allacciamenti.

Nella  sistemazione  dei  percorsi  pedonali  all'interno  della  viabilità  di  progetto  è  stata 

garantita la possibilità di accedere ed usufruire degli spazi urbani a persone disabili.

In  fase  esecutiva  dovrà  essere  valutato  attentamente  l'utilizzo,  nei  parcheggi  di 

urbanizzazione, di materiale ad alto grado di permeabilità.
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In  relazione al  grado di  vulnerabilità  degli  acquiferi  alto,  in  fase esecutiva dovrà essere 

valutato tramite relazione redatta da tecnico abilitato, il grado di permeabilità del materiale 

drenante dei parcheggi di urbanizzazione.

Art. 6 – Accessi carrabili ai lotti e recinzioni

Gli accessi carrai ai lotti all'interno del comparti sono raffigurati nelle tavole di PUA. Uno di 

essi è ubicato su strada privata, l'altro è posto sulla strada di nuova edificazione.

La localizzazione del carraio posto sulla nuova strada di progetto è vincolante.

Le recinzioni dovranno essere conformi a quanto indicato nel RUE vigente. In particolare, 

sul  fronte ovest  prospiciente l'area pubblica,  la recinzione dovrà avere caretteri  unitari  e 

realizzata su muretto, secondo le indicazioni del RUE.

Art. 7 – Materiali di finitura.

Facendo esplicito riferimento agli elaborati grafici, i materiali di finitura saranno:

per l'edificio 3: • finitura facciavista o intonaco.• manto di copertura in cotto.• sporti di gronda e cornicioni in legno o conglomerato cementizio.• infissi con chiusura esterna a scuretto.• Parapetti con ringhiera in ferro o parete parzialmente piena.

per gli edifici 1 e 2:• Paramenti di intonaco di tipo civile colorato.• Manto di copertura in cotto.• Sporti di gronda in conglomerato cementizio.• Infissi con chiusure esterne avvolgibili.• Parapetti con parete piena e copertina.
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Art. 8 – Sostenibilità ambientale

Gestione delle acque meteoriche

Le acque meteoriche delle aree pubbliche dovranno essere smaltite secondo le indicazioni 

impartite dall'ente gestore delle reti (Hera).

l  sistema  di  drenaggio  delle  acque  meteoriche  dell'area  di  progetto,  dovrà  garantire  il 

principio  dell'invarianza  idraulica,  ovvero  dovrà  indicare  le  misure  compensative  atte  a 

mantenere inalterata la portata di piena del corpo idrico ricettore ovvero della capacità di 

assorbimento del suolo a seguito della trasformazione dell'uso del suolo del territorio.

Il sistema di gestione delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate delle aree 

private dovrà prevedere prioritariamente sistemi di stoccaggio e riutilizzo delle stesse per usi 

non  pregiati,  con  dispersione  della  sola  quota  eccedente  secondo  quanto  disposto  negli 

elaborati progettuali. I titoli abilitativi degli edifici dovranno prevedere la progettazione di 

tali sistemi di recupero.

Per le aree private e condominiali dovrà essere previsto l'uso di materiali che garantiscano la 

massima permeabilità possibile per le pavimentazioni.

Misure per il risparmio idrico

Le costruzioni sono subordinate all’introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi 

idrici  mediante  l’impiego  di  dispositivi  e  componenti  atti  a  ridurre  i  consumi  delle 

apparecchiature  idrosanitarie  ed  i  consumi  delle  apparecchiature  irrigue,  nell’impiego  di 

impianti ad alta efficienza che riducano il consumo idrico; dovrà essere previsto l’utilizzo di 

acque meteoriche suscettibili di non essere contaminate per usi compatibili e comunque non 

potabili. 

In particolare, dovrà essere prevista l'applicazione delle misure per il risparmio idrico nel 

settore civile, previste all'allegato 1.8 del PTCP.

Rischio idraulico

In relazione ai contenuti del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), i progetti 

degli edifici dovranno comprendere uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli 

accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, con 

riferimento alla realizzazione delle autorimesse interrate, secondo quanto disposto al punto 

5.2 della DGR 1300/2016.
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Sostenibilità energetica

E'  fatto  obbligo  di  ricorrere  a  fonti  di  energia rinnovabile  in  quantità  tale  da soddisfare 

almeno il 30% del fabbisogno di energia per riscaldamento, acqua calda per usi igienico-

sanitari e l'energia elettrica.  In ogni caso dovranno essere soddisfatte le condizioni imposte 

dalla DAL 156/2008 e ss.mm.ii.

Inquinamento luminoso

I  nuovi  impianti  di  illuminazione,  pubblici  e  privati,  devono  essere  eseguiti  a  norma 

antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico, come prescritto dall'art. 116Bis del 

RUE.

Art. 9 – Elaborati del PUA

Elenco degli elaborati tecnici che fanno parte integrante del PUA.

Tav. 1 Inquadramento area comparto.

Tav. 2 Aree di cessione.

Tav. 3 Planivolumerico.

Tav. 4 Uso del suolo.

Tav. 5 Tipologie Profili.

Tav. 5  bis Tipologie Profili.

Tav. 6 Urbanizzazione.

Tav. 7 Rilievo del essenze arboree.

Tav. 8 Progetto del verde.

Tav. 9 Viste prospettiche.

Tav. I10 Schema impianti tecnici : rete idrica.

Tav. I11  Schema impianti tecnici: rete fognaria acque bianche.

Tav. I11 bis. Schema impianti tecnici: rete fognaria acque nere.

Tav. I12  Schema impianti tecnici: rifiuti solidi urbani e differenziata.

Tav. I13  Schema impianti tecnici: rete gas.
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All.1 Stralcio dello strumento urbanistico vigente, estratto catastale.

All. 2 Norme tecniche di attuazione.

All. 3 Relazione tecnico illustrativa.

All. 4 Bozza di convenzione.

All. 5 Indagine geognostica geotecnica e sismica.

All. 6 Descrizione reti e servizi.

All. 7 Progetto illuminotecnico.

All. 8 Parere di Enel Distribuzione. 

All. 9 Computometrico previsionale.

All. 10 Valutazione di clima acustico.

All. 11 Parere Telecom Italia s.p.a.

All. 12 Valutazione di compatibilità idraulica.
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