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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.U.A. 
 

ART. 1   ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO 

Il presente piano è costituito dai seguenti elaborati: 

1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA   
2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
3 CONVENZIONE URBANISTICA  
 
INQUADRAMENTO E  STATO DI FATTO  

4.1 Inquadramento urbanistico e territoriale  

4.2  Rilievo planialtimetrico  

4.2.1  Fabbricati esistenti all’interno dell’ambito 

4.3  Profili di rilievo  

4.4  Rilievo reti e infrastrutture esistenti: fognature bianche – fognature nere 

4.5  Rilievo reti e infrastrutture esistenti: rete gas – acquedotto – rete Enel 

4.6  Documentazione fotografica  

 

PROGETTAZIONE URBANISTICA  

5.1 Verifiche urbanistiche: Individuazione aree pubbliche e private – verifica standards – 
superfici permeabili – dimensionamento sub comparti   

5.2 Regole del costruire: lotti edificabili – aree di concentrazione – altezza massima – 
destinazione d’uso – verde permeabile   

5.3 Attacco a terra  

5.4 Planivolumetrico generale  

5.5 Profili  

5.6 Spazi pubblici: area centrale  

5.7 Connessioni urbane delle aree pubbliche  

 

PROGETTAZIONE EDILIZIA  

6.1 Abaco tipologico – Sub Comparto A  

6.2 Abaco tipologico – Sub Comparto B1  

6.3a Abaco tipologico – Sub Comparto B2a  

6.3b Abaco tipologico – Sub Comparto B2b  

6.4 Abaco tipologico – Sub Comparto C  

6.5 Abaco tipologico – Sub Comparti D-E  

6.5.1 Sub Comparto D – Opere condominiali 
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6.5.1a  Computo metrico estimativo ed elenco prezzi – Opere condominiali Sub Comparto D 

6.6 Rendering  

 

PROGETTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE    

7.1 Viabilità - tipologie pacchetti stradali  

7.2 Sezioni stradali tipo – particolari 

7.3 Profili di progetto 

7.4 Rete acque nere: planimetria  

7.5 Rete acque nere: profili idraulici  

7.6  Rete acque nere: particolari costruttivi 

7.7  Rete acque meteoriche: planimetria  

7.8  Rete acque meteoriche: profili idraulici (1)  

7.9     Rete acque meteoriche: profili idraulici (2)  

7.10 Rete acque meteoriche: particolari costruttivi  

7.11 Rete acquedotto e gas: planimetria  

7.12 Rete Enel: planimetria e particolari e interramenti 

7.13 Rete Telecom: planimetria e particolari  

7.14 Rete illuminazione pubblica: planimetria e particolari  

7.15 Segnaletica stradale  

7.16 Sistemazione Via Mario Conti: planimetrie - sezioni 

7.16a Riqualificazione via Emilia: tratto via Mario Conti-Via Castiglia 

7.17 Relazione urbanizzazioni  

7.18 Elenco Prezzi Unitari_Opere comparto 

7.18.0 Elenco Prezzi Unitari_Opere extra comparto e infrastrutture generali 

7.19 Computo Metrico Estimativo_Opere comparto 

7.19.0 Computo Metrico_Opere extra comparto e infrastrutture generali 

7.20 Relazione e calcoli illuminotecnici  

7.21 Computo metrico estimativo ed elenco prezzi: Illuminazione pubblica, 

Enel e Telecom  

7.22 Individuazione Opere Urbanizzazioni Primarie, extra comparto generali e Secondarie 

7.23 Cronoprogramma 

  

PROGETTO DEL VERDE     

8.1 Rilievo del Verde e abbattimenti 

8.2 Planimetria di progetto del verde pubblico 
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8.3 Relazione e computo metrico  

 

PROGETTO SCUOLA E PALESTRA  

9.1   Inquadramento urbanistico 

9.1.1    Rilievo planialtimetrico e profili  

9.1.2   Planimetria  

9.2.1    Pianta piano terra 

9.2.2 Pianta piano primo 

9.2.3  Pianta copertura  

9.3  Sezioni  

9.4  Prospetti  

9.5  Relazione tecnico illustrativa  

9.6  Elenco prezzi unitari  

9.7  Computo metrico estimativo  

10 RELAZIONE GEOLOGICA – GEOTECNICA      
11 VALUTAZIONE PAESAGGISTICO – AMBIENTALE    
12 DOCUMENTO DI VAS/VALSAT     
13 STUDIO ACUSTICO  
 
Le presenti NTA e l’elaborato 5.1 “Stato di progetto: Verifiche urbanistiche” costituiscono gli 
elementi invarianti di piano.  

Gli altri elaborati di progettazione urbanistica (tav. 5.2-5.3-5.4-5.5-5.6), edilizia (tav. da 6.1 a 6.6) e 
delle urbanizzazioni (tav. 5.7 e dalla tav. 7.1 fino alla 8.3) hanno un valore indicativo. 
Gli interventi all’interno dei sub comparti A, B1, B2a, B2b, C e K sono subordinati alla 
presentazione di un planivolumetrico per ogni sub comparto in occasione della richiesta del primo 
Permesso di Costruire, come meglio specificato al successivo art. 2. 
 
Gli elaborati riguardanti la scuola e la palestra (da tav. 9.1 a 9.7) costituiscono elementi indicativi 
del progetto preliminare.  

ART. 2 CRITERI, MODALITA’ DI INTERVENTO E VARIANTI 

Il PUA ha validità ed efficacia per dieci anni a partire dalla data della firma della convenzione 
urbanistica che verrà stipulata tra amministrazione comunale ed operatori privati. Decorso tale 
termine rimangono validi i parametri urbanistici ed edilizi ed i permessi di costruire dei lotti non 
attuati dovranno essere rilasciati in conformità del RUE vigente al momento della richiesta del 
titolo abilitativo. 

Per l’attuazione del PUA si fa riferimento alle norme del Regolamento Urbanistico ed Edilizio 
(RUE) del Comune di San Lazzaro di Savena vigente al momento della presentazione dei titoli 
abilitativi, fatto salvo quanto espressamente normato dalle presenti norme.  

La progettazione degli organismi edilizi nei lotti edificabili, delle opere di urbanizzazione primaria, 
secondaria e di carattere generale, dovrà essere redatta in conformità con la normativa tecnica e di 
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settore vigente.  
 
Gli interventi edilizi privati previsti dal PUA verranno attuati con Permessi di Costruire a totale 
scomputo di oneri e contributi, fatto salvo quanto previsto all’art. 9 della convenzione urbanistica.  

Al momento della presentazione del Primo permesso di Costruire relativo a lotti privati dei sub 
comparti A, B1, B2a, B2b, C e K dovrà essere presentato il progetto planivolumetrico del Sub 
Comparto di appartenenza, condiviso da tutte le proprietà dello stesso o loro aventi causa che dovrà 
contenere il quadro delle Su insediabili e le loro destinazioni d’uso, lotto per lotto ed il quadro delle 
superfici permeabili, attualizzando quanto previsto dall’art. 10 delle presenti Norme, e le altezze dei 
fabbricati nel rispetto di quella massima prevista per ogni sub comparto.  

Il progetto planivolumetrico del Sub Comparto (in scala minima 1:500) dovrà contenere:                                      

- la descrizione dell'impostazione generale del piano terra esplicitando percorsi, parcheggi, progetto 
degli spazi a verde con il dimensionamento del fabbisogno idrico ad uso irriguo e le relative 
interazioni con gli edifici;      

- le interazioni spaziali e volumetriche tra i singoli edifici; 

- quanto previsto all’art. 4 per gli spazi condominiali. 

Se l’attuazione del sub comparto richiederà modifiche al planivolumetrico, riguardanti il numero 
dei fabbricati, le altezze degli edifici, la dimensione e la capacità edificatoria dei lotti nonché la 
quota di usi diversi dalla residenza e la quota di ERS, la posizione ed il numero dei passi carrai e dei 
parcheggi pertinenziali, pur nel rispetto della quantità massima di Su del sub comparto, dovrà essere 
ripresentato un nuovo planivolumetrico da tutte le proprietà dello stesso o loro aventi causa ed 
aggiornato quanto previsto all’art. 10 delle presenti norme, compreso eventualmente il quadro 
dimostrativo della permeabilità del sub comparto. 

Contestualmente alla presentazione del Primo permesso di Costruire relativo a lotti privati dovrà 
essere presentato il Permesso di costruire relativo alle sistemazioni delle parti condominiali del sub 
comparto. 
 
Il lotto di edificazione, come indicato negli elaborati del PUA costituisce l’Unità Minima di 
Intervento da assoggettarsi a titolo abilitativo per la nuova costruzione.  
Ogni lotto, all’interno di ogni sub Comparto, è individuato nella tavola 5.2 e nel successivo art. 10 
con le seguenti caratteristiche: 

 il numero identificativo; 
 la Superficie Fondiaria  (SF); 
 la Superficie Utile (Su); 
 la superficie permeabile in profondità 

E’ ammesso il trasferimento di Su, sino al massimo del 15%, da un Sub Comparto all’altro. La Su 
del Sub Comparto ricevente potrà ospitare un incremento massimo del 30% della sua Su prevista 
inizialmente dagli elaborati di PUA, previa presentazione dei planivolumetrici condivisi da tutte le 
proprietà o loro aventi causa dei sub comparti interessati, fatto salvo il rispetto della permeabilità 
valutato sulla somma dei sub comparti.  
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E’ ammesso il trasferimento da un Sub Comparto all’altro di superficie utile ad uso residenziale 
ERS nella forma di edilizia convenzionata per la vendita e per la locazione a termine, fermo 
restando l’invarianza delle quantità totali di ERS dei sub comparti interessati per ogni tipologia. 

Le modifiche di cui sopra se contenute nei limiti indicati, non costituiscono variante urbanistica al 
PUA.  
 
Il Piano urbanistico attuativo è da ritenersi vincolante per quanto concerne i parametri urbanistici 
edilizi, l’assetto delle sedi viarie e delle infrastrutture, l'articolazione dei parcheggi pubblici e del 
verde pubblico e la delimitazione dei sub comparti di intervento. Le eventuali modifiche di tali 
elementi sono subordinate alla procedura di variante allo strumento urbanistico attuativo. 
Sono ammesse modeste modifiche ai perimetri di sub comparti adiacenti purché non sia variata la 
superficie fondiaria complessiva e la permeabilità complessiva, senza che ciò costituisca variante al 
PUA.  
Non costituiscono variante al piano urbanistico attuativo: 
- le modifiche che investono l'assetto tipologico e distributivo degli edifici all'interno dei sub 

comparti e che derivino dalla specificazione architettonica dei contenuti planivolumetrici, 
purché da esse non derivino aumenti della superficie utile massima consentita, fatto salvo il 
rispetto della II classe acustica; 

- le modifiche delle aree di concentrazione dell’edificato fatte salve le distanze dai confini e dalle 
strade e la permeabilità del sub comparto.  

Le Opere di urbanizzazione primaria verranno realizzate a scomputo degli oneri da parte degli 
operatori privati associati in Consorzio a seguito della firma della convenzione urbanistica e previo 
rilascio del permesso di costruire da parte dell’Amministrazione Comunale, in conformità agli 
elaborati di PUA.  

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e/o di carattere generale potrà avvenire 
anche per stralci funzionali che dovranno essere eventualmente previsti tra gli elaborati dei relativi 
permessi di costruire. 
 

Nell’ambito dell’attività istruttoria del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione 
primaria e di carattere generale e del progetto degli impianti sportivi sarà coinvolto l’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità che esprimerà valutazioni nel merito e sarà verificata la 
possibilità di realizzare una fascia boscata sul lato Sud a mitigazione del rumore e delle polveri 
generati dal traffico veicolare di Via Palazzetti. 

Nell’ambito del progetto delle urbanizzazioni primarie e/o di carattere generale dovrà essere 
ulteriormente verificata la compatibilità della localizzazione a sud-est del comparto dell’area di 
sgambatura cani. 

Nell’ambito del progetto definitivo del polo sportivo dovranno essere previsti i collegamenti 
pedonali attraverso l’area “sportiva” verso la sentieristica CAI di Via Palazzetti e campi da gioco a 
libera fruizione pur integrati con quelli a pagamento in termini di gestione. 

Al fine di garantire l’immagine e la qualità complessiva del nucleo centrale del comparto, la 
richiesta di  permesso di costruire delle opere di urbanizzazione primaria dovrà contenere il 
progetto del centro urbano del comparto riguardante l’attacco a terra degli edifici prospicienti la 
piazza centrale (in scala 1:200).  

Contestualmente alla richiesta del primo permesso di costruire in attuazione dei sub comparti A, 
B1, B2a, B2b, C e K, dovrà essere presentata la richiesta di permesso di costruire del lotto K1 
relativo alla sala polivalente, redatto in conformità con il progetto d’insieme della Piazza centrale di 
cui sopra. 
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Le Opere di urbanizzazione di carattere generale, in quanto strettamente collegate alla funzionalità 
di tutti i sub comparti, saranno realizzate con oneri aggiuntivi dagli operatori privati associati in 
Consorzio.  

Nell’ambito dell’elaborazione della documentazione per l’ottenimento del Permesso di costruire, da 
rilasciare da parte dell’Amministrazione, verranno approfondite dimensioni ed idoneità del sistema 
di smaltimento delle acque nere e dell’impianto di sollevamento delle stesse nei tratti ritenuti 
necessari da Hera ai fini dell’allacciamento delle reti del comparto oltre che dimensioni ed idoneità 
del sistema delle reti relative alla fornitura di acqua e gas al comparto, in coerenza con il parere di 
Hera e di ARPA espressi sul PUA. 
 
Gli interventi pubblici e privati sono subordinati alla realizzazione di sondaggi archeologici 
preventivi da effettuare da personale tecnico specializzato sotto la direzione della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici e a carico del soggetto attuatore.  
 
Nella realizzazione degli edifici dovranno essere rispettate le indicazioni previste nelle normative 
per le costruzioni in zona sismica; in particolare si dovrà provvedere: 
 alla applicazione dei coefficienti di amplificazione sismica previsti per le zone 3 in riferimento 

alla categoria di suolo di fondazione individuata per gli interventi previsti (secondo quanto 
indicato dalla nota provinciale P.G. 336742/2005 e dalle Del. Reg. 112/2007 e 1677/2005); 

 alla verifica delle condizioni di stabilità del versante, morfologiche, idrogeologiche e 
litologiche; si dovrà inoltre verificare se, in concomitanza di eventi sismici, l’area o le aree 
possono essere soggette a fenomeni di amplificazione locale e/o a fenomeni di liquefazione e/o 
densificazione; 

 all’accertamento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, della conformità dei progetti alle norme 
tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

 alla regimazione di tutte le acque superficiali e sotterranee intercettate dai futuri lavori ed, alla 
verifica dell’attuale rete scolante delle acque superficiali, la quale dovrà essere eventualmente 
dimensionata in funzione dei nuovi apporti di acque provenienti sia dalle fognature che dal 
deflusso superficiale (aumento quest’ultimo provocato dalla ulteriore impermeabilizzazione del 
suolo); tutte le tubature idrauliche sotterranee dovranno essere realizzate in modo da evitare 
perdite o rotture; 

 i materiali terrosi e lapidei eccedenti la sistemazione dell’area oggetto dei lavori, in conformità 
e nei limiti delle previsioni di progetto, dovranno essere trasportati a rifiuto in discariche 
autorizzate; 

 al di fuori dei casi espressamente autorizzati sarà vietato: 
o  modificare impluvi, fossi o canali e di procedere all’intubamento delle acque all’interno 

degli stessi; 
o  modificare l’assetto delle sponde o degli argini di corsi d’acqua naturali o artificiali; 
o  immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di 

sub-irrigazione o di dispersione (pozzi disperdenti, ecc.) o altre opere; 
o  effettuare emungimenti di acque sotterranee. 

Le nuove opere dovranno essere progettate e realizzate in conformità con quanto previsto dal 
Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

Gli interventi dovranno rispettare la normativa vigente al momento del rilascio dei titoli abilitativi 
in materia di riduzione del rischio sismico. 

Dovranno essere rispettate le prescrizioni di ARPA sulla cantieristica. 

Le Opere di urbanizzazione secondaria (complesso scolastico) verranno approvate e attuate con la 
procedura prevista per le opere pubbliche. Il progetto definitivo della scuola dovrà contenere la 
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progettazione delle aree di pertinenza a verde. Il Consorzio fungerà da stazione appaltante ai sensi 
del Dlgs 163/06 e s.s.m.i.  

Il certificato di conformità edilizia e agibilità dei fabbricati dei vari lotti potrà essere richiesto e 
rilasciato solo a seguito del collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione funzionali al sub 
comparto di appartenenza nonché alla fine dei lavori della sala polivalente e relativo certificato di 
conformità edilizia e agibilità. 

ART. 3 PARAMETRI URBANISTICI 
-  Superficie territoriale (ST) mq 262.830  
-  Capacità insediativa massima mq 43.408 

di cui: mq 40.780 a destinazione residenziale e mq 2.628 per usi diversi dalla residenza   
-  Prescrizioni particolari: Realizzazione (nel sub comparto K) di una sala polivalente di mq 

250 di Su (in aggiunta alla capacità insediativa massima), di proprietà e gestione privata, in 
luogo degli spazi di uso comune previsti dal RUE (sale condominiali), che potrà essere 
convenzionata con il Comune, per gli usi previsti dal POC. 

                                                            
La quantità edilizia da realizzare complessivamente nel Comparto (mq 43.408 di Su) è distribuita 
nel modo seguente: 
-  mq 26.686 di Su di edilizia residenziale libera oltre ad ulteriori mq 3.745 di Su derivanti dal 

trasferimento di altre capacità edificatorie e mq 41 derivanti da fabbricati esistenti da 
demolire, per un totale di mq 30.472; 

-  mq 2.628 di Su di edilizia per altri usi (commerciale, terziario, pubblici esercizi ecc.); 
-  mq 5.050 di Su di edilizia convenzionata per la vendita; 
-  mq 3.506 di Su di edilizia convenzionata in locazione per un massimo di 8 anni; 
-  mq 1.752 di Su di edilizia convenzionata in locazione permanente. 
oltre a mq 250 di Su per sala polivalente 
 
Relativamente alla locazione a termine per 8 anni, al fine di migliorare la sostenibilità sociale 
dell’offerta abitativa, il conduttore, in sede di sottoscrizione del contratto di locazione, potrà optare 
per l’impegno all’acquisto dell’immobile dopo gli 8 anni di scadenza dello stesso secondo le 
modalità contenute nella specifica convenzione PICA che verrà approvata dalla Giunta Comunale e 
sottoscritta prima del rilascio dei necessari titoli abilitativi degli interventi.   
 
-  Superfici fondiarie (SF): 

Sub Comparto A:      mq  22.260 
Sub Comparto B1:      mq   14.890 
Sub Comparto B2a:      mq   13.300 
Sub Comparto B2b:     mq   9.000 
Sub Comparto C:      mq   18.090 
Sub Comparto D:      mq   13.110 
Sub Comparto E:      mq     1.404 
Sub Comparto K:      mq     7.020 

 
Totale Superficie fondiaria    mq 99.074   

 
-  Aree per urbanizzazioni e dotazioni: 

verde, pista ciclabile, piazza e percorsi pedonali mq 45.805 
parcheggi pubblici     mq 13.225 
        59.030 
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strade e marciapiedi     mq 21.197 
dotazioni ecologiche     mq  11.074 
 
polo scolastico     mq  24.755 
polo sportivo      mq 32.750  
dotazioni ambientali (area boscata)   mq 10.000 
attrezzature e spazi collettivi    mq   4.950 
        72.455 
 
Totale aree per urbanizzazioni e dotazioni  mq      163.756 

 
Tali aree saranno cedute a titolo gratuito in piena proprietà al Comune dai soggetti attuatori 
dei singoli sub comparti secondo quanto contenuto nei successivi articoli. 

 
- Capacità edificatorie (Su) divisa per sub comparti: 

Sub Comparto A:  mq  11.336 
Sub Comparto B1:  mq     7.502 
Sub Comparto B2a:  mq    5.012 
Sub Comparto B2b:  mq    3.590 
Sub Comparto C:  mq     8.136 
Sub Comparto D:  mq     4.608 
Sub Comparto E:  mq        949  
Sub Comparto K:  mq     2.275 oltre a 250 mq per la sala polivalente 

 
Totale Su   mq  43.408 oltre a 250 mq per la sala polivalente  

ART. 4 PARAMETRI D’INTERVENTO  
a) Sub comparti  
Sono unità fondiarie omogenee per destinazione d’uso e con dotazioni interagenti come i percorsi 
pedonali, i percorsi carrabili, le aree a verde e le aree permeabili, che andranno a costituire le parti  
condominiali in comune. I sub comparti, individuati alla tav. 5.1 del PUA, avranno una propria 
autonomia funzionale e potranno essere sviluppati autonomamente ed indipendentemente uno 
dall’altro anche in relazione a stralci  funzionali di opere di urbanizzazione.  
 
b) Lotto di edificazione 
E’ definito lotto di edificazione la superficie fondiaria minima all’interno del sub comparto ove è 
collocata la Superficie Utile (Su) di nuova edificazione. 
La dimensione di ogni lotto edificabile è fissata dalla scheda di cui alla tav. 5.2 degli elaborati del 
PUA e riportata nelle tabelle di cui al successivo art. 10. 
Per ogni lotto verrà rilasciato un titolo abilitativo all’edificazione.  
I lotti potranno essere oggetto di modifica, nell’ambito della presentazione del planivolumetrico. 
  
c) Invarianti  
Al fine di agevolare l’attuazione dei Sub comparti le aree di concentrazione dell’edificato di cui 
alla tav. 5.2, che stabiliscono l’ambito dove verranno collocati i fabbricati fuori terra, sono da 
considerarsi indicative fatte salve le distanze dai confini e dalle strade e fatta salva la 
permeabilità assegnata a ciascun Sub comparto. 
I Fronti Urbani, individuati nella tav. 5.2, individuano gli spazi di integrazione pubblico – privato 
più importanti da qualificare là dove i sub comparti privati si affacciano verso la strada principale, il 
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canale verde centrale o verso la piazza.  
Alcune soluzioni progettuali non vincolanti sono indicate nella tav. 5.6.   
Altezza massima dei fabbricati per ogni sub comparto come meglio specificato alla successiva 
lettera g). 
 
d) Varianti 
Sono variabili gli elementi rappresentati nelle tavole “a carattere indicativo”. In particolare le 
seguenti indicazioni relative ai lotti di intervento potranno essere variate in sede di progetto edilizio:  
- Le sagome dei fabbricati, con la sistemazione delle aree esterne ad essi pertinenti e degli spazi 
condominiali.                     
- La Superficie Utile dei singoli lotti, che potrà essere modificata secondo quanto previsto all’art. 
2.             
- La destinazione d’uso. All’interno dei fabbricati residenziali, a tutti i piani, si potranno realizzare 
destinazioni d’uso diverse (da b1 a b9), compatibili con la residenza in conformità con gli usi 
previsti dalla scheda di POC, utilizzando la disponibilità di superficie utile residenziale di quel lotto 
fino ad un massimo del 30%. Eventuali standard pubblici aggiuntivi, richiesti da questa modifica di 
destinazione d’uso, dovranno essere monetizzati.  
Gli usi non residenziali previsti nel sub comparto B1 potranno essere trasferiti in parte nel sub 
comparto K con le modalità di cui all’art.2. 
 
e) Superficie Fondiaria  (SF)  
La Superficie Fondiaria totale (SF) è ripartita nei sub comparti edificatori.  
 
f) Prestazioni energetiche 
Gli edifici dovranno assicurare prestazioni energetiche globali (Epgl) coerenti con la normativa 
nazionale e regionale vigente al momento della richiesta di permesso di costruire e comunque non 
inferiori alla Classe A. L’Attestato di prestazione energetica (APE) dovrà dimostrare il rispetto 
delle prestazioni minime richieste. 
 
g) Altezza dei fabbricati 
Le altezze massime dei fabbricati sono fissate attraverso l’indicazione del numero massimo di piani, 
fatta salva comunque la possibilità di articolare liberamente le sagome planivolumetriche. L’altezza 
massima dei fabbricati, espressa in numero di piani (NP) è fissata in 9 piani fuori terra (8 + PT) 
per il sub comparto A e in 6 piani fuori terra (5 + PT) per gli altri sub comparti.  
 
h) Superfici Permeabili (in riferimento alla ST) 
Al fine di contenere gli effetti di impermeabilizzazione delle superfici vengono assunti gli indici di 
permeabilità minima di cui all’art. 12 comma 2 voce C) punto 1 delle NTA del POC. Per le aree di 
ricarica di tipo A si assume un indice di permeabilità minima pari al 45% della superficie 
territoriale. Per le aree di ricarica di tipo B si assume un indice di permeabilità minima pari al 35% 
della superficie territoriale. 
La verifica di quanto sopra è contenuta nell’elaborato 5.1 che rappresenta il riferimento in tema di 
permeabilità per la redazione del Permesso di costruire delle opere di urbanizzazione. 
 
i) Superfici Permeabili (in riferimento alla SF)  
Ai sensi dell’art. 25 del RUE, si prescrive una quota minima di superficie permeabile in profondità 
pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria da verificare sul totale della stessa SF, tenendo 
presente che ad ogni sub comparto privato viene attribuita una quota di verde permeabile in 
profondità da rispettare come indicato nella tabella all’art. 10 delle presenti NTA. Le quantità di 
superfici permeabili in profondità per le parti condominiali e per i lotti privati indicate in tale tabella 
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sono pertanto vincolanti a livello di sub Comparto in quanto contribuiscono a garantire lo standard 
complessivo obbligatorio richiesto. Sono ammessi scostamenti dei valori di tabella da compensare 
all’interno del sub comparto, con le modalità di cui all’art. 2. La superficie permeabile dovrà essere 
provvista di copertura vegetale come previsto dal RUE. 
 
j) Vasche di laminazione 
Secondo quanto previsto dalla Relazione Tecnica sulle urbanizzazioni e dalla tav. 7.7, all’interno 
del comparto dovranno essere realizzate vasche di laminazione e/o sovradimensionamento delle 
condotte. 
Le vasche di laminazione funzionali ai sub comparti privati saranno collocate all’interno degli stessi 
e gestite dai condomini che saranno costituiti per ogni sub comparto; le vasche di laminazione 
funzionali alle dotazioni, scuola, impianti sportivi ecc. saranno collocate all’interno delle aree stesse 
e gestite dalle proprietà. 
Il dimensionamento minimo delle vasche di laminazione su aree private è il seguente: 
Sub comparto A   mc  1.140 
Sub comparto B1   mc  763 
Sub comparto B2a    mc  803 
Sub comparto B2b  mc 340 
Sub comparto C   mc  927 
Sub comparto D   mc  672 
Il dimensionamento minimo delle vasche di laminazione su aree pubbliche è il seguente: 
Area Sportiva   mc 240 
Area scolastica  mc 346 
 
k) Spazi condominiali del sub comparto e Aree a verde privato  
Contestualmente alla presentazione del Primo permesso di Costruire relativo a lotti privati dovrà 
essere presentato il Permesso di costruire relativo alle sistemazioni delle parti condominiali del sub 
comparto. 
Le aree condominiali del sub comparto saranno accatastate come bene comune e attribuite pro- 
quota ai singoli lotti ad eccezione delle superfici destinate a parcheggi pertinenziali, che potranno 
essere attribuite in via esclusiva ai singoli lotti sulla base del progetto.  In caso di presenza di più 
soggetti attuatori o successivi aventi causa del medesimo sub comparto verrà costituito un 
condominio per la realizzazione e la gestione di tutte le parti comuni del sub comparto al quale 
dovranno aderire tutti i proprietari dei lotti. 
Il verde condominiale del sub comparto, oggetto di progettazione unitaria, dovrà rispettare le 
quantità indicate nelle tabelle riportate nella tav. 5.2 di PUA mentre la configurazione planimetrica 
potrà essere diversa e non potrà essere oggetto di recinzioni o impedimenti alla libera circolazione 
delle persone. 
Il progetto dovrà altresì rispettare le indicazioni qualitative e vegetazionali contenute nella Valsat 
del PUA sia per il verde condominiale che per il verde privato.  
Il verde privato dei lotti dovrà rispettare le indicazioni relative alle recinzioni verso gli spazi 
pubblici contenute nella tav. 5.7, le caratteristiche di permeabilità e quanto disciplinato riguardo al 
numero ed alle dimensioni delle essenze dal RUE (Art. 25 comma 8) e dal Regolamento comunale 
del verde.  
Per ogni lotto o per ogni sub comparto devono essere previste vasche di accumulo delle acque 
piovane per uso irriguo dimensionate in relazione alle esigenze irrigue del progetto del verde. Dette 
vasche sono da ritenersi aggiuntive rispetto a quelle previste per la laminazione. 
Il Fabbisogno irriguo e il dimensionamento delle vasche di accumulo di acqua piovana per le aree a 
verde privato dovranno rispondere alle seguenti indicazioni: 
-      il volume del serbatoio di accumulo (S.A) delle acque meteoriche captate, in mc, si deve 
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calcolare in base al fabbisogno idrico (F.I.) delle piante (alberi, siepi ed arbusti), ipotizzando un 
periodo di secca  (P.S) di 40 gg. per le nostre zone 
S.A.=F.I.x40gg 

-      fabbisogno idrico previsto:  
albero diam. Cm. 20 (30-40 litri giorno) 

       siepi e arbusti (4 litri giorno per mq.) 
 
l) Aree a verde Pubblico e spazi attrezzati 
Tutte le aree a verde pubblico, comprese quelle a verde naturale, i percorsi ciclo-pedonali, le fasce 
attrezzate alberate, gli spazi aperti, le piazzette attrezzate ecc., dovranno essere realizzate in 
conformità al progetto definito dalle tavole n. 5.6 e 5.7 e dagli altri elaborati specifici del PUA. 
In queste aree è ammessa la localizzazione dei manufatti a servizio delle infrastrutture a rete (cabine 
elettriche, cabine telefoniche, cabine del metano, centrale di teleriscaldamento, ecc.) e servizi 
pubblici (impianti di irrigazione, fermate autobus, ecc.). 
La piazza centrale potrà ospitare piccoli chioschi per attività di interesse pubblico. 
Il progetto esecutivo della piazza, parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria, dovrà 
essere accompagnato dal progetto degli spazi aperti del sub comparto “K”, con i quali dovrà 
integrarsi architettonicamente e funzionalmente, anche se la realizzazione potrà avvenire in tempi 
diversi. 
 
m)  Parcheggi Privati  
Le quantità dei parcheggi privati saranno conformi alle disposizioni del RUE. 
La realizzazione dei parcheggi privati sarà collocata esclusivamente all’interno dei sub comparti. 
La dimensione dei parcheggi completamente interrati potrà eccedere le dimensioni del lotto 
all’interno del sub comparto; fermo restando il vincolo legato alla permeabilità.  
 
n) Parcheggi Pubblici  
Tutte le aree destinate a parcheggio pubblico dovranno essere realizzate in conformità alle 
previsioni delle tavole specifiche di PUA nonché al RUE, al Codice della strada ed al regolamento 
viario del PGTU.  
 
o) Viabilità 
L’articolazione della viabilità di progetto (pedonale, ciclabile e carrabile) dovrà avvenire in 
conformità alle previsioni delle tavole specifiche di PUA, della relazione specifica e del Computo 
metrico estimativo nonché al RUE, al Codice della strada ed al regolamento viario del PGTU.  
I percorsi pedonali e ciclabili devono essere privi di barriere architettoniche, pavimentati e 
illuminati. 
Tutto il sistema della viabilità carrabile dovrà essere progettato per consentire una velocità massima 
di 30 Km/ora. 
In prossimità della scuola e del centro Commerciale dovranno essere previsti due punti di sosta 
attrezzati per Byke sharing, con pensilina coperta fotovoltaica. 
 
p) Aree pubbliche oltre standard 
Su queste aree cedute al comune dagli operatori privati, in attuazione del POC per la realizzazione 
di dotazioni per la città pubblica, sono previsti: 
a) nella parte nord, un polo scolastico che avrà una prima fase di attuazione con la scuola media e 

la palestra e che potrà ampliarsi con una scuola elementare e successivamente con un asilo nido; 
b) nella parte sud, una cittadella sportiva.  
Ad eccezione dell’area su cui verrà realizzato il primo stralcio dell’Istituto comprensivo, che avrà 
un’attuazione contestuale ai primi lotti edificatori, le altre aree verranno momentaneamente 
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sistemate a verde secondo le indicazioni del progetto del verde e della Valsat e saranno 
manutenzionate per tre anni dalla loro sistemazione a cura degli attuatori del comparto e 
successivamente saranno manutenzionate dall’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione Comunale provvederà direttamente, o tramite concessionari o aventi causa, alla 
progettazione anche esecutiva ed alla realizzazione delle opere relative alle dotazioni.  
 
q) Disciplina degli edifici destinati ad attrezzature pubbliche o ad uso pubblico 
Dovrà essere predisposta una progettazione coordinata in termini planivolumetrici, per la prima 
parte del  Polo Scolastico (palestra, scuola media, scuola elementare). 
La “cittadella dello sport” dovrà essere oggetto di un progetto unitario con un raccordo preciso, in 
termini di linguaggio, materiali e funzioni, con l’arredo urbano ed i percorsi del parco circostante.  
 
r) Locali comuni per raccolta differenziata rifiuti 
Al fine di favorire le politiche di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta è fatto obbligo di 
individuare, nell’ambito della superficie accessoria, negli edifici plurifamiliari spazi dove collocare 
i rifiuti in attesa della raccolta. 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme si farà riferimento alle norme del 
RUE vigente al momento della richiesta di permesso di costruire. 
 

ART. 5 CLIMA ACUSTICO 
Gli edifici residenziali dovranno rispettare l’obiettivo di qualità del POC della II classe acustica, 
mentre l’edificio scolastico dovrà essere compatibile con la I classe acustica.  
A tale scopo, lo  studio acustico allegato al PUA ha verificato la compatibilità di tutte le Aree di 
Concentrazione dell'edificato previste dalla tav. 5.2 rispetto ai livelli acustici richiesti.  
In particolare si prevede una distanza minima dal tratto di via Fondè, compreso tra Via Scuole del 
Farneto e Via Conti, di 26 ml per  edifici  residenziali paralleli alla strada fino a tre piani fuori 
terra.  
Per edifici di altezza superiore le distanze dovranno essere incrementate fino a 30 ml dalla via 
Fondè  per edifici fino a 9 piani fuori terra. 
Le distanze minime delle delimitazioni delle aree di concentrazione dell’edificato rispetto alla 
viabilità e ai confini dei sub comparti a cui fare riferimento nella progettazione sono riportate 
nell’elaborato 5.2.  
Prima dell’apertura dei cantieri di ogni lotto edificabile dovrà essere presentato uno studio di 
impatto acustico ai sensi della classificazione acustica del Comune di S. Lazzaro e della Legge 
Regionale 45/2002 che preveda il coinvolgimento di ARPA anche nella determinazione sulle 
modalità di esecuzione dei monitoraggi. 
 

ART. 6 TIPOLOGIE EDILIZIE - USI 
Il PUA propone gli elementi principali che caratterizzano i tipi edilizi, la loro disposizione 
planivolumetrica e prevede l’edificazione di tre classi tipologiche e relativi usi ammessi (così come 
definiti dal RUE vigente all’art. 17): 
a) Residenziale nei sub comparti A - B1 - B2a - B2b - C- D - E. 

Usi: a1   
All’interno dei fabbricati residenziali, a tutti i piani, si potranno realizzare destinazioni d’uso 
diverse (da b1 a b9), compatibili con la residenza in conformità con gli usi previsti dalla scheda di 
POC, utilizzando la disponibilità di superficie utile residenziale di quel lotto fino ad un massimo del 
30%. Eventuali standard pubblici aggiuntivi, richiesti da questa modifica di destinazione d’uso, 
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dovranno essere monetizzati. 
Ogni sub comparto dovrà ospitare la quantità di ERS assegnata nella tav. 5.2 ed all’art. 10 delle 
presenti NTA, che potrà essere distribuita liberamente nei vari lotti, salvo quanto previsto al 
precedente art. 2.  
Tutti gli alloggi ERS (edilizia convenzionata per la vendita, locazione a termine, locazione 
permanente) dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche e costruttive di cui alle norme vigenti 
in materia. 
b) Commerciale, terziario, pubblici esercizi nel sub comparto K per 2.275 mq, nel sub comparto 

E per 73 mq, nel sub comparto B1 per 200 mq, nel sub comparto B2a per 80 mq. 
Usi: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b11.1a, b11.1n, b15 (limitatamente alle attività 
poliambulatoriali), b16.  

Il PUA prevede nel sub comparto K una struttura commerciale di medie dimensioni  di 1.500 mq di 
Su sulla base della quale sono stati dimensionati gli standards. 
Il sub comparto K è suddiviso in tre lotti; il primo Pdc dovrà contenere il progetto complessivo 
dell’intero sub comparto che dovrà essere sottoscritto da tutti gli aventi causa. Questo progetto 
dovrà sviluppare coerentemente quanto previsto per il centro urbano all’art. 2 al fine di garantire 
l’immagine complessiva del nucleo centrale del PUA.  
Le destinazioni d’uso e le dimensioni dei singoli locali costituenti il nucleo centrale saranno definite 
al momento della presentazione del progetto di Permesso di Costruire oltre alla verifica delle 
dotazioni pertinenziali richieste.  
L’attuazione del lotto K1, contenente la sala polivalente, potrà essere anticipata rispetto allo 
sviluppo del sub comparto K, purché coerente con il progetto d’insieme. 
 
c) Spazi condominiali di uso comune.  
In luogo degli spazi condominiali di cui all’art. 14 comma 4 del RUE, secondo quanto previsto 
dall’accordo ex art. 18 LR 20/2000 e dalle norme di POC, si prevede la realizzazione di una sala 
polivalente di 250,00 mq di Su collocata nel lotto K1 del sub comparto K. La sala polivalente, con 
funzione di sala condominiale di comparto, dovrà essere realizzata dai soggetti attuatori associati in 
Consorzio contestualmente al primo Permesso di Costruire per l’attuazione dei lotti privati. Il 
certificato di conformità edilizia e agibilità dei fabbricati residenziali sarà condizionato alla perfetta 
realizzazione ed alla conformità edilizia e agibilità dell’immobile destinato a sala polivalente. 
 

ART. 7 CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI PUBBLICI 

Le Opere di urbanizzazione Primaria e di urbanizzazione generale si realizzeranno previo rilascio 
del permesso di costruire da parte dell’amministrazione Comunale, secondo la base dei progetti 
contenuti nel PUA. 

Le caratteristiche costruttive ed il dimensionamento dovranno essere coerenti con i contenuti del 
progetto generale delle urbanizzazioni e come meglio rappresentati dagli elaborati tecnici allegati. 
In sintesi: 

Pavimentazioni 

1) marciapiedi e percorsi pedonali in lastre di pietra artificiale 
2) strade in conglomerato bituminoso 
3) parcheggi: aree di parcamento in masselli autobloccanti inerbiti o chiusi con bordi di 

contenimento in cls, corsie di manovra in conglomerato bituminoso 
4) piste ciclabili: sottostante strato di calcestruzzo finito superficialmente con conglomerato 

bituminoso trattato con coloranti idonei a identificare i percorsi ciclabili da altri percorsi 
5)   piazza pedonale centrale: in pietra. 
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Aree a verde Pubblico e spazi attrezzati 
Le aree destinate a verde pubblico dovranno essere realizzate conformemente agli elaborati tecnici 
presenti nel PUA, in particolare: tavola grafica n. 8.2 e relazione n. 8.3. contenente anche il piano di 
manutenzione e gestione del verde pubblico assegnato poi alla gestione privata come previsto nella 
Convenzione Urbanistica. 
 
Illuminazione pubblica 
Le caratteristiche tecniche dell’impianto di illuminazione pubblica, la posizione dei pali da 
collocarsi nelle strade, nelle piste ciclabili e nei percorsi pedonali, dovranno rispettare i dettami 
contenuti negli elaborati tecnici di progetto del PUA, tavola grafica 7.14 e relazione 7.20. 

 

ART. 8 CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI PRIVATI 

Pavimentazioni 

Le pavimentazioni degli spazi comuni privati e/o condominiali, dovranno essere realizzate 
esclusivamente con materiali adatti all'utilizzo in esterno (a norma L. 13/89) e più precisamente 
conformi alle possibilità sotto indicate: 
1) percorsi pedonali e carrabili e/o pavimentazioni di distribuzione interna ai singoli lotti, eseguiti 

in formelle autobloccanti e/o in cubetti o lastre di porfido o pietre naturali o pietra artificiale; 
2) Percorsi pedonali coperti (porticati e quant'altro) con pavimentazioni attinenti alle 

caratteristiche estetiche generali degli spazi scoperti in gres porcellanato e/o materiali naturali 
antigelivi, in lastre con caratteristiche adatte per esterni, oppure con i materiali previsti al 
precedente punto 1; 

3) rampe corselli garage in cls “tirato a lisca di pesce” con prodotti indurenti al quarzo 

Recinzioni (Non individuate come Fronti Urbani dalle tav. 5.2 e 5.3 di cui all’art. 4) 

Le recinzioni prospicienti spazi pubblici, dovranno essere realizzate con materiali omogenei e di 
scelte uniformi per fronte stradale.  
In ogni singolo lotto dovranno essere rispettare le indicazioni della tav. 5.7, compatibilmente con 
l’art. 71 del RUE. Le recinzioni antistanti agli spazi pubblici dovranno essere omogenee per ogni 
comparto, sulla base della progettazione fatta al momento della richiesta del primo titolo abilitativo 
di ogni comparto. 
Le recinzioni non insistenti su fronti pubblici a delimitazione degli spazi privati, potranno essere 
realizzate con soluzioni progettuali più naturalistiche.  

Coperti e materiali di copertura 

Le coperture potranno essere piane o a falde inclinate. 
I coperti dei fabbricati con falde inclinate dovranno avere pendenza ricompresa fra il 30 ed il 35 per 
cento, nel rispetto della tradizione edilizia del territorio. 
Le strutture portanti del solaio di copertura potranno essere in legno o in laterizio armato. 
I coperti piani saranno usati per alloggiamenti impianti tecnologici e/o giardini pensili, lastrici 
solari. 
Gli sporti dovranno essere finiti nelle parti in vista in legno oppure intonacati e tinteggiati, o 
rivestiti con il medesimo materiale del manto di copertura se metallico.  

Gronde e pluviali 

Le gronde ed i pluviali dovranno essere realizzati in lamiera di rame, lamiera verniciata o in acciao. 
Resta comunque escluso l'utilizzo di PVC o prodotti similari. 
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Serramenti 

I materiali utilizzabili per i diversi tipi di serramenti saranno il legno naturale o verniciato, il ferro 
verniciato, l'alluminio elettrocolorato e il PVC. 
E’ escluso l'uso di alluminio naturale, satinato o anodizzato. 
Per i fabbricati plurifamiliari si dovrà prevedere la posa in opera di tapparelle, o altri sistemi mobili 
di oscuramento e frangisole, come le persiane mobili esterne, il cui colore dovrà esser scelto 
garantendo un buon equilibrio cromatico al complesso residenziale. 
Per i fabbricati ad uso monofamiliare, bifamiliare, villette a schiera, si potranno usare sistemi di 
oscuramento con scuri o persiane o altri sistemi mobili di oscuramento e frangisole. 

Paramenti esterni 

I paramenti esterni delle facciate degli edifici, nel rispetto della tradizione architettonica della 
pianura Bolognese, dovranno essere: 
 facciate intere o parti di facciata, eseguite e rifinite ad intonaco civile o da sistema coibente a  

“cappotto”, tinteggiato alla superficie 
 facciate intere o parti di facciata o particolari, eseguite in cotto, pietra o materiali stratificati e 

rifinite "faccia a vista" anche con sistemi di facciate ventilate 
 Il sub comparto K potrà essere connotato con facciate rivestite di elementi in pietra/gres o 

sistema coibente a  “cappotto”, tinteggiato alla superficie e ampi spazi vetrati. Tutto il lotto sarà 
caratterizzato da ampi porticati che avranno riscontro nei porticati dei lotti privati che si 
affacciano sulla piazza. 
 

Le parti intonacate dovranno essere tinteggiate scegliendone la colorazione in una gamma di colori 
che garantiscano ai fabbricati ed all'insediamento residenziale, nel complesso, un buon "equilibrio 
cromatico". 

 

ART. 9 CRITERI ECOLOGICI E DI EFFICENZA ENERGETICA 
Nella progettazione a livello edilizio dovranno essere utilizzati criteri progettuali coerenti con le 
strategie bioclimatiche ed ecologiche adottate a livello urbanistico nell’impostazione del PUA. 
In particolare si dovrà: 
 privilegiare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento ai sistemi 

solari attivi e passivi; 
 adottare accorgimenti per favorire la climatizzazione naturale nei mesi estivi; 
 adottare soluzioni ad elevata inerzia termica (chiusure esterne e coperture) per l’involucro 

edilizio, con eliminazione dei ponti termici; 
 adottare soluzioni per l’isolamento acustico, con particolare riferimento agli infissi esterni, ai 

divisori orizzontali, ai solai, all’impianto idrico ed ascensori; 
 adottare soluzioni per il risparmio dell’acqua potabile. 
 
Nella selezione dei materiali e delle tecnologie edilizie si dovranno per quanto possibile 
privilegiare: 
 materiali isolanti ecologici e/o riciclati; 
 materiali naturali, traspiranti e non emissivi per quanto attiene ad intonaci, tinteggiature e 

rivestimenti; 
 materiali naturali per le pavimentazioni interne ed esterne; 
 vernici a basso tenore di solventi nocivi; 
 il riciclaggio degli scarti di cantiere. 
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Ogni singolo progetto edilizio dovrà essere corredato da una specifica relazione illustrativa delle 
soluzioni adottate in ordine alle previsioni contenute nei commi precedenti. In particolare dovranno 
essere rendicontati i seguenti aspetti: 
 criteri adottati per il benessere acustico (calcolo acustico); 
 criteri adottati per l’isolamento termico degli edifici e per l’eliminazione dei ponti termici con 

particolare riferimento alle prestazioni minime previste dalle normative nazionali e regionali 
vigenti; 

 criteri adottati per il sistema impiantistico con particolare riferimento all’impianto di 
riscaldamento, alla produzione di acqua calda, alla produzione di energia elettrica; 

 criteri adottati per il risparmio della risorsa acqua; 
 criteri adottati nella scelta di materiali da costruzione ecologici e/o riciclati; 
 criteri per la progettazione degli spazi a verde e per la scelta delle essenze arboree in conformità 

delle indicazioni della Valsat. 
 
E’ obbligatorio il ricorso a impianti centralizzati per la produzione di caldo, freddo, acqua calda 
sanitaria, energia elettrica almeno a livello di singolo lotto edilizio. 
 

ART. 10 SUB COMPARTI PRIVATI, LOTTI,  FUNZIONI E 
POTENZIALITA’ EDIFICATORIE 

 

SUB COMPARTO  “A”  

Superficie fondiaria     mq  22.260 

Superficie permeabile profonda minima  mq     5.830 

Superficie utile totale    mq 11.336  di cui: 

Edilizia libera     mq      9.191  

Edilizia convenzionata per la vendita mq           919 

Locazione a termine    mq    1.226 

Tutti i lotti potranno ospitare quota parte di edilizia libera/edilizia convenzionata per la 
vendita/edilizia in locazione a termine 

Operatore: Industrie Laterizi Brunori srl 

Altezza massima: 9 piani fuori terra (8 + PT) 

 

LOTTO Sup. Lotti mq 
Sup. permeabile 

profonda 
Su mq  

A.1 2.065 450 1.980 

A.2 2.107 300 2.380 

A.3 2.630 450 980 

A.4 2.500 200 2.416 

A.5 2.430 200 1.980 
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A.6 1.335 200 800 

A.7 2.230 600 800 

Superficie 
totale Lotti 15.297 2.400 11.336 

Superficie 
condominiale  6.963 

Di cui vincolati  
a verde 

permeabile 
profondo 

3.430 

Totale Verde 
Permeabile 
profondo 
Mq 5.830 

 
  

SUB COMPARTO “B1”  

Superficie fondiaria     mq 14.890  

Superficie permeabile profonda minima mq    3.890 

Superficie utile totale    mq   7.502   

 

Operatore: Astrale srl/ Palazzi srl/ Cesi / Coop Costruzioni 

3.852 mq di Su di cui: 

Edilizia libera     mq   2.963   

Edilizia convenzionata per la vendita mq            295   

Locazione a termine     mq            394   

*Usi diversi dalla residenza   mq            200  nel lotto B1.1 

 

 

Atterraggi: Granulati  

3.650 mq di Su di edilizia libera di cui: 

3.253 mq da confermare a seguito della stipula della convenzione attuativa del PUA del comparto 
AR. D.4 - P.6 

397 mq nel lotto B1.5 da confermare nella convenzione sopradetta. Tali superfici saranno attuabili 
subordinatamente alla stipula della convenzione attuativa del PUA che disciplinerà la seconda fase 
di riqualificazione dell’ambito AR. D.4 

 

Tutti i lotti potranno ospitare quota parte di edilizia libera (compresa quella derivante da atterraggi) 
/edilizia convenzionata per la vendita/edilizia in locazione a termine. Fanno eccezione il lotto B1.5 
che ospiterà mq 397 di edilizia libera derivante dagli atterraggi di Granulati e il lotto B1.1 che 
ospiterà anche mq 200 di altri usi. 

Altezza massima: 6 piani fuori terra (5 + PT) 
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LOTTO Sup. Lotti 
mq 

Sup. permeabile 

profonda 

Su mq 

B1.1 1.715 300 1.480 + 200* 

B1.2 3.695 800 2.212 

B1.3 3.130 450 1.440 

B1.4 1.100 260 890 

B1.5 640 300 397 

B1.6 840 330 883 

Superfici totali 
lotti 

11.120 2.440 7.502 

Superficie 
condominiale 3.770 

di cui vincolati 
a verde 

permeabile 
profondo 1.450 

Totale Verde 
Permeabile 
profondo 
Mq 3.890 

 

SUB COMPARTO  “B2 a”  

Superficie fondiaria     mq 13.300 

Superficie permeabile profonda minima  mq    4.230 

Superficie utile totale    mq    5.012  di cui: 

Edilizia libera      mq      4.002 

Edilizia convenzionata per la vendita  mq           398 

Locazione a termine     mq       532 

*Usi Diversi dalla residenza    mq           80   nel lotto B2a.2 
 

Tutti i lotti potranno ospitare quota parte di edilizia libera/edilizia convenzionata per la 
vendita/edilizia in locazione a termine. Il lotto B2.a ospiterà anche mq 80 di altri usi. 
 

Operatore: Astrale srl/ Palazzi srl/ Cesi / Coop Costruzioni 

Altezza massima: 6 piani fuori terra (5 + PT) 

 
LOTTO Sup. Lotti mq Sup. permeabile  

profonda 
Su mq  

B2a.1 2.680 500 1.492 

B2a.2 1.950 400 665 + 80* 

B2a.3 840 275 615 

B2a.4 4.270 900 2.160 
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Superfici 
totali lotti 

9.740 2.075 5.012 

Superficie 
condominiale  

3.560 di cui vincolati 
a verde  

permeabile 
profondo 2.155 

 

Totale Verde 
Permeabile 
profondo 
Mq 4.230 

 

SUB COMPARTO “B2 b”  

Superficie fondiaria     mq   9.000  

Superficie permeabile profonda minima  mq    1.600 

Superficie utile totale    mq   3.590  di cui:  

Edilizia libera     mq   2.912   

Edilizia convenzionata per la vendita mq            291 

Locazione a termine    mq            387 

Operatore: Astrale srl/ Palazzi srl/ Cesi / Coop Costruzioni 

Altezza massima: 6 piani fuori terra (5 + PT) 

 
LOTTO Sup. Lotti mq Sup. permeabile  

profonda 
Su mq  

B2b.1 2.200 350 1.218 

B2b.2 
1.735 250 1.042 

B2b.3 
3.050 660 1.330 

Superfici 
totali lotti 

6.985 1.260 3.590 

Superficie 
condominiale  

2.015 di cui vincolati 
a verde  

permeabile 
profondo 340 

 

Totale Verde 
Permeabile 
profondo 
Mq 1.600 

 

SUB COMPARTO “C”  

Superficie fondiaria     mq 18.090 

Superficie permeabile profonda minima mq    4.760 

Superficie utile totale    mq   8.136  di cui:   

Edilizia libera     mq   6.520   

Edilizia convenzionata per la vendita mq            652   

Locazione a termine    mq            869   

Atterraggi       mq            95 
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Tutti i lotti potranno ospitare quota parte di edilizia libera/edilizia convenzionata per la 
vendita/edilizia in locazione a termine 

Operatore: Dipierri Costruzioni 

Altezza massima: 6 piani fuori terra (5 + PT) 

 

LOTTO Sup. Lotti mq 
Sup. permeabile  

profonda 
Su mq  

C.1 1.860 400 1.966 

C.2 1.560 250 1.840 

C.3 1.205 200 1.070 

C.4 2.445 720 800 

C.5 2.450 720 1.220 

C.6 3.305 770 1.240 

Superfici totali 
lotti 12.825 3.060 8.136 

Superficie 
condominiale  5.265 

di cui vincolati 
a verde  

permeabile 
profondo 

1.700 

Totale Verde 
Permeabile 
profondo 
Mq 4.760 

 

SUB COMPARTO “D”  

Superficie fondiaria     mq 13.110  

Superficie permeabile profonda minima  mq    3.420 

Superficie utile totale    mq   4.608  di cui:   

Edilizia libera     mq   1.139  nei lotti D1 - D5 - D8 - D9 

Edilizia convenzionata per la vendita mq         2.495  nei lotti D3 - D4 - D6 - D7  

Locazione a termine    mq             98  nel lotto D7 

Locazione permanente   mq            876  nel lotto D2 

Operatore: Comune San Lazzaro di Savena 

Altezza massima: 6 piani fuori terra (5 + PT) 

 

LOTTO Sup. Lotti mq 
Sup. permeabile  

profonda 
Su mq  

D1 2.765 870 600 

D2 1.230 400 876 

D3 1.203 400 570 
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D4 1.203 350 674,30 

D5 820 110 239 

D6 1.065 250 674,30 

D7 1.345 480 674,30 

D8 690 280 150 

D9 700 280 150 
Superfici totali 

lotti 11.068 3.420 4.608 

Superficie 
condominiale  2.042  

Totale Verde 
Permeabile 
profondo 
Mq 3.420 

 

SUB COMPARTO “E”  

Superficie fondiaria     mq   1.404  

Superficie permeabile profonda minima mq       360 

Superficie utile totale    mq      949  di cui:   

Locazione permanente……………………. mq            876   

*Usi diversi dalla residenza .......................  mq        73 

Operatore: Comune San Lazzaro di Savena 

Altezza massima: 6 piani fuori terra (5 + PT) 

 

LOTTO Sup. Lotti mq 
Sup. permeabile  

profonda 
Su mq  

E1 1.404 360 949 
Superfici totali 

lotti 1.404 360 949 

 

SUB COMPARTO “K”  

Superficie fondiaria     mq   7.020 

Superficie permeabile profonda minima mq       710  

Superficie utile totale    mq   2.275 *Usi diversi dalla residenza  

Sala condominiale/ polivalente  mq            250  extra indice 

Operatore: Tutti i Soggetti proponenti il PUA in quota parte (ad esclusione degli aventi causa 
del Comune e degli atterraggi) 

Altezza massima: 6 piani fuori terra (5 + PT) 
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LOTTO Sup. Lotti mq 
Sup. permeabile  

profonda 
Su mq  

K1 490  110 + 250 

K2 600 260 360 

K3 2.215  1.805 

Superfici totali 
lotti 3.305 260 2.275 + 250 

Superficie 
condominiale  3.715 

di cui vincolati 
a verde  

permeabile 
profondo 450 

 

Totale Verde 
Permeabile 
profondo 
Mq 710 

 
 
 


