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ART. 1 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO 

Il presente Piano Urbanistico Attuativo è costituito dai seguenti elaborati: 

 

vedere frontespizio 

 

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 e 

secondaria, dovrà essere redatta in conformità con la normativa tecnica e di settore vigente. 

Gli interventi edilizi privati previsti dal PUA verranno attuati con Permessi di Costruire. 

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 di edificazione è corrispondete ai singoli fabbricati. 

               

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 

e del verde di urbanizzazione primaria e la delimitazione dei lotti di intervento. 
Non costituiscono variante al piano urbanistico attuativo le modifiche che investono l'assetto 

tipologico e distributivo degli edifici all'interno dei lotti, che derivino dalla specificazione 

architettonica dei contenuti planivolumetrici, con una variazione max. del 20% della Su da 

compensare tra i due lotti, nel rispetto della Su max ammessa nel comparto, fatte salve le distanze dai 

confini e dalle strade, la permeabilità minima e il numero dei piani. 

  

Le Opere di urbanizzazione primaria verranno realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

primaria da parte degli operatori privati 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. 

 

 

ART. 3 PARAMETRI URBANISTICI 

  

La quantità edilizia da realizzare complessivamente nel Comparto è distribuita nel modo seguente: 

 

• la superficie del comparto AR.B.7.P36 = mq 8377 

• la superficie Fondiari complessiva = mq 4833 

• la Superficie Fondiaria  (SF) lotto A = mq  3755       

la Superficie Fondiaria  (SF) lotto B = mq  1078  



 

 

la Superficie Utile (Su) complessiva = mq 2693 di cui: 

          Superficie Utile (Su) fabb.A =  mq 1959 

          Superficie Utile (Su) fabb.B =  mq   734 

la superficie complessiva a permeabilità profonda =  mq 4364 di cui:  

                            privata    mq 1808 

                            pubblica mq 2556 

 
- Aree per urbanizzazioni 

Verde attrezzato                          mq.      2594 
Parcheggi pubblici   mq         656  (oltre a mq 247 già pubblici) 
Cabina Enel (con servitù)  mq     48 
Totale aree per urbanizzazioni           mq  3298 

 

Tali aree saranno cedute a titolo gratuito in piena proprietà al Comune dai soggetti attuatori 

dei singoli lotti. 

 

Inoltre verrà realizzato ed attrezzato un percorso pubblico all’interno dell’area verde confinante ad 

est del comparto, e lungo l’accesso alla via Poggi verranno realizzate due file di parcheggi (tavola 8). 

 

 

ART. 4 PARAMETRI D’INTERVENTO 

 

4.1 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. 

E’ facoltà del soggetto attuatore richiedere titolo abilitativo all’edificazione unitario o separato per 

lotti. 

I lotti potranno essere oggetto di modifica secondo quanto previsto al successivo capo 4.3. 

 

4.2 Varianti 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 e del verde di 

urbanizzazione primaria e la delimitazione dei lotti di intervento. 

Costituiscono varianti al PUA le seguenti modifiche:  

Incremento della superficie utile globale 

Aumento del numero dei piani previsti 
 

4.3 Superficie Fondiaria  (SF) 

La Superficie Fondiaria totale (SF) è suddivisa su due lotti A e B: 

• la Superficie Fondiaria  (SF) lotto A = mq  3755       

• la Superficie Fondiaria  (SF) lotto B = mq  1078 

 

Le superfici fondiare e le relative superifici utili potranno variare fra di loro nel rispetto dei valori 

massimi e della perimetrazione di delimitazione delle aree private e pubbliche. 

 



 

5 

 

4.4 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. In fase di richiesta 

di permesso di costruire dovrà essere predisposta una relazione tecnica di progetto attestante la 

rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia predisposta sulla base dello 

schema riportato in Allegato 4  alla DGR 1715 del 24 ottobre 2016. Al termine dei lavori dovranno 

essere redatti e depositati l’Attestato di Qualificazione Energetica e l’Attestato di prestazione 

energetica (APE) che attestino il rispetto delle prestazioni minime richieste nel suo complesso.  

In particolare gli edifici dovranno avere le caratteristiche di “edifici a energia quasi zero” ai sensi 

dell’art. 7 dell’Atto di coordinamento tecnico regionale di cui alla DGR 1715 del 24 ottobre 2016. 

 

4.5 Altezza dei fabbricati 

Le altezze massime dei singoli fabbricati sono fissate attraverso l’indicazione del numero massimo 

di piani, fatta salva comunque la possibilità di articolare liberamente le sagome planivolumetriche: 

Fabbricato A: n. 7 piani fuori terra; 

Fabbricato B: n. 5 piani fuori terra. 

Relativamente alle modalità di misurazione delle altezze si farà riferimento alle DTU della Regione 

Emilia Romagna vigenti. 

Con le deroghe previste anche dall'art. 14 del  D.Lgs 102/2014, in tema di distanze e altezze. 

4.6 Superfici Permeabili 

Al fine di contenere gli effetti di impermeabilizzazione delle superfici vengono assunti gli indici di 

permeabilità minima previsti nella scheda normativa del POC - Stralcio, garantendo un requisito 

minimo di permeabilità del 52% rispetto alla Superficie territoriale del comparto. 

4.7 Superficie Permeabile in Profondità   

Si prescrive una quota minima di superficie permeabile in profondità pari ad almeno il 37% della 

superficie fondiaria complessiva derivante dalla proposta progettuale di PUA, comunque nel rispetto 

del requisito minimo di cui al punto 4.6 delle presenti norme. 

Le quantità di superfici permeabili in profondità per le parti condominiali dei due lotti contigui privati 

indicate in tale tabella sono pertanto vincolanti in quanto contribuiscono a garantire lo standard 

complessivo obbligatorio richiesto. La superficie permeabile dovrà essere provvista di copertura 

vegetale come previsto dal RUE. 

4.8 Vasche di laminazione 

Secondo quanto previsto dalla Relazione Tecnica sulle urbanizzazioni e dalla tavola 12 all'interno del 

comparto dovranno essere realizzate vasche di laminazione. 

La vasca di laminazione funzionale all’intervento privato sarà collocata all’interno dei lotti e gestita 

dal condominio; la laminazione pubblica sarà collocata all’interno dell’area di cessione da destinare 

a parcheggio pubblico su via Orlandi.  

Il dimensionamento minimo delle vasche di laminazione su aree private Lotto  A + Lotto B è di mc. 

143 

Il dimensionamento minimo delle vasche di laminazione su area pubblica è di mc.32 

4.9 Spazi condominiali dei Lotti e Aree a verde privato 

Contestualmente alla presentazione del Permesso di Costruire relativo a lotti privati dovrà essere 

presentato nel primo Permesso di Costruire anche le sistemazioni delle parti condominiali. 

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 caratteristiche di permeabilità di cui al precedente punto, 

e quanto disciplinato riguardo al numero ed alle dimensioni delle essenze di cui allo specifico 

Regolamento comunale del verde. 

 

4.10 Aree a verde Pubblico e spazi attrezzati 

Tutte le aree a verde pubblico, comprese quelle a verde naturale, i percorsi pedonali, le fasce attrezzate 

alberate, gli spazi aperti, le piazzette attrezzate ecc., dovranno essere realizzate in conformità al 

progetto definito dalle tavole 6 e 7.1. 

In queste aree è ammessa la localizzazione dei manufatti a servizio delle infrastrutture a rete (cabine 

elettriche, rete elettrica, rete telefonica, rete idrica (tavole 11, 12, 13,14, 15). 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà essere accompagnato dal progetto degli 

spazi aperti e del verde pubblico che dovrà integrarsi architettonicamente e funzionalmente con il 

verde e gli spazi condominiali dei lotti, anche se la realizzazione potrà avvenire in tempi diversi. 

 

4.11 Parcheggi Privati 

Le quantità dei parcheggi privati saranno conformi alle disposizioni del RUE. 

La realizzazione dei parcheggi privati sarà collocata esclusivamente all’interno dei lotti. 

La dimensione dei parcheggi completamente interrati potrà eccedere la proiezione del fabbricato fuori 

terra, fermo restando il vincolo legato alla permeabilità. 

 

4.12 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. 

 

4.13 Viabilità 

L’articolazione della viabilità di progetto (pedonale 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 devono essere privi di barriere architettoniche e illuminati. 

Tutto il sistema della viabilità carrabile dovrà essere progettato per consentire una velocità massima 

di 30 Km/ora. 

 

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme si farà riferimento alle norme parte I 

del RUE. 

 

ART. 5 CLIMA ACUSTICO 
Gli edifici residenziali dovranno rispettare l’obiettivo di qualità del POC della III classe acustica, 

come indicato dalle verifiche contenute nello studio acustico allegato al PUA. 

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 due classi tipologiche e relativi usi ammessi (così come 

definiti dal RUE): 
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. Residenziale Usi: a1   

 

Spazi condominiali di uso comune. 
In Conformità alle prescrizioni di RUE e nel rispetto del regolamento viario, è prevista la 

realizzazione di una sala condominiale a servizio del fabbricato A che potrà anche essere identificata 

nel piano interrato del fabbricato principale. 

 

ART. 7 CARATTERISCHE DEGLI SPAZI PUBBLICI 
Le Opere di urbanizzazione Primaria 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: 

7.1 Pavimentazioni 

1) percorsi pedonali in calcestre 

1) strade e marciapiedi in conglomerato bituminoso 

parcheggi: aree di parcamento in masselli autobloccanti inerbiti con bordi di contenimento in cls, 

corsie di manovra in conglomerato bituminoso 

 

7.2 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 7 e relazione tavola 7.1 assegnato poi alla gestione privata 

come previsto nell’accordo procedimentale ex art.18. 

 

7.3 Illuminazione pubblica 

Le caratteristiche tecniche dell’impianto di illuminazione pubblica, la posizione dei pali da collocarsi 

nei parcheggi e nei percorsi pedonali, dovranno rispettare i dettami contenuti negli elaborati tecnici 

di progetto del PUA, tavola 15. 

 

ART. 8 CARATTERISCHE DEGLI SPAZI PRIVATI 

8.1 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 pietra naturale; 

2) Percorsi pedonali coperti (porticati e quant’altro) con pavimentazioni attinenti alle caratteristiche 

estetiche generali degli spazi scoperti in materiali naturali antigelivi e/o 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, oppure con 

i materiali previsti al precedente punto 1. 



 

 

8.2 Recinzioni  

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 compatibilmente con l’art. 71 del RUE. 

Le recinzioni antistanti agli spazi pubblici dovranno essere omogenee per ogni comparto, salvo il 

mantenimento di quelle esistenti sul lato Est del comparto; sulla base della progettazione fatta al 

momento della richiesta del primo titolo abilitativo di ogni lotto. 

Le recinzioni non insistenti su fronti pubblici a delimitazione degli spazi privati, potranno essere 

realizzate con soluzioni progettuali più naturalistiche.  

8.3 Coperti e materiali di copertura 

Le coperture potranno essere piane e/o a falde inclinate. 

Le strutture portanti del solaio di copertura potranno essere in legno o in laterizio armato. 

I coperti piani potranno essere 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. 

8.4 Gronde e pluviali 

Le gronde ed i pluviali potranno essere realizzati in lamiera di rame, lamiera verniciata, in acciaio o 

alluminio. Resta comunque escluso l’utilizzo di PVC o prodotti similari. 

8.5 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, il cui colore dovrà esser scelto garantendo un buon equilibrio cromatico 

al complesso residenziale. 

 

8.6 Paramenti esterni 

I paramenti esterni delle facciate degli edifici, 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 o pietra e rifinite “faccia a vista” 

anche con sistemi di facciate ventilate o incollate e rifinite a pietra naturale ricostruita (gres 

porcellanato). 

 

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 
9.1 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: 
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• privilegiare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento ai sistemi 

solari attivi e passivi, fermo restando la quota di copertura minima dei fabbisogni energetici 

previsti dall’Atto di coordinamento tecnico regionale di cui alla DGR 1715 del 24 ottobre 

2016 per gli edifici a energia quasi zero; 

• adottare accorgimenti per favorire la climatizzazione naturale e la schermatura solare 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 ed ascensori; 

• favorire la raccolta e il recupero delle acque meteoriche; 

• minimizzare le superfici impermeabili, favorendo l’infiltrazione delle acque meteoriche 

all’interno del comparto e dei singoli lotti; 

• massimizzare le superfici a verde e la copertura arborea e arbustiva, anche con funzione di 

mitigazione climatica e ambientale. 

 

9.2 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; 

• vernici a basso tenore di solventi nocivi; 

• il riciclaggio degli scarti di cantiere. 

 

9.3 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, 

all’illuminazione interna ed esterna a basso consumo energetico; 

• criteri adottati nella scelta per quanto possibile 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 alle indicazioni della Valsat; 

• criteri e soluzioni adottati per la raccolta e il recupero delle acque meteoriche e per 

promuovere l’infiltrazione. 

 

9.4 E’ obbligatorio il ricorso a impianti centralizzati per la produzione di calore e acqua calda sanitaria 

almeno a livello di singolo lotto edilizio. 
 


