CAIRE-Urbanistica

Dicembre 2012

della L.R. n. 47/78

Varianti ai sensi dell’art. 15

VARIANTI AL PRG 2012

Comune di Castelvetro di Modena

Quadro conoscitivo

Estratti cartografici

Norme

Relazione Illustrativa

RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

VARIANTI NORMATIVE PER LE ZONE

La Variante al PRG che qui viene illustrata concerne le modifiche all'art. 62 e all’art. 30 delle Norme di Attuazione.
I temi che la Variante affronta sono fondamentalmente due:
- il rapporto tra preesistenze, progetto di sostituzione edilizia e parametri edilizi di piano nelle zone residenziali consolidate;
- la ridefinizione della altezza massima nelle medesime zone urbane residenziali consolidate.

Le finalità sono nel primo caso quella di favorire gli interventi di recupero e ristrutturazione accompagnati da adeguamento antisismico ed efficientamento energetico riducendo o
togliendo alcune costrizioni dall'attuale Norma, non motivate da riconoscibili ragioni di tutela e di conservazione dell’assetto edilizio.
Più specificamente si tratta dei punti di seguito illustrati.
1) Sedime preesistente nei casi di riedificazione
Si intende modificare la prescrizione che nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti debba essere rispettato il sedime preesistente per almeno il 50% della superficie
coperta dal precedente fabbricato.
Tale Norma, mentre non assicura di per sé una particolare coerenza formale degli interventi di recupero con l'assetto urbanistico esistente, ha scarsa ragione di essere in particolari
condizioni nelle quali siano presenti nel lotto strutture edilizie incongrue, come ad esempio quelle costituite da capannoni artigianali o volumi rurali residuali, le cui volumetrie sono
necessariamente da ricomporre secondo assetti e ragioni diverse da quelle che ne hanno presieduto la formazione.
D'altra parte tale misura non considerà eventualità nelle quali la rilocalizzazione totale del volume esistente può invece rappresentare un obiettivo auspicabile in previsione di nuove
aperture di visuale di interesse paesaggistico o del riallineamento rispetto a cortine edilizie omogenee.
In ragione di tali argomentazioni si propone la modifica del comma 5 dell'art. 62 con lo stralcio del vincolo di riedificazione "sul piano di sedime del vecchio fabbricato per almeno il
50% della superficie coperta dal precedente" e la sua sostituzione con la richiesta del "rispetto degli allineamenti prevalenti e della tutela delle visuali di pregio paesaggistico.
2) Standard di verde privato nei casi di recupero
Con riferimento sempre alle preesistenze edificate, nel comma 7 dell'art. 62 del PRG vigente si dispone il rispetto dei parametri di superficie permeabile e di verde privato con il
mantenimento, in questo secondo caso, delle quantità esistenti, se inferiori allo standard.
Tuttavia è plausibile ritenere che nel caso di ampliamenti (consentiti dalla norma) o di sostituzione edilizia i valori di verde privato possono essere in alcuni casi di difficile
osservazione, soprattutto allorché si intenda ad esempio intervenire su volumi alti confermando o riducendo le altezze (a secondo delle due tipologie di intervento citato) e quindi
distribuendo sulla superficie del lotto le cubature ammesse. Esito che in alcuni casi può essere conveniente considerare, anche ai fini di migliore qualità della scena urbana.
Si propone pertanto per tali casi di definire una soglia minima da rispettare negli interventi sull'esistente pari al 70% dello standard richiesto per le nuove costruzioni.
3) Progettazione del verde privato nei singoli lotti di completamento
Lo stesso comma 7 dispone che in tutti gli interventi deve essere presente anche un progetto di dettaglio relativo al verde privato con obbligo di piantumazione di alberi ad alto fusto.
Una tale Norma appare di difficile utilità e di dubbia pertinenza nel caso di interventi sull'esistente che non alterino il sedime del fabbricato ed il suo rapporto con l'area. Ma anche nel
caso di nuove costruzioni essa appare di scarsa utilità, anche in ragione delle effettive possibilità di verifica e controllo (ed eventuale sanzione) da parte dell'Amministrazione.
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In effetti una tale disposizione appare congrua ed opportuna nel caso di interventi coordinati da piani attuativi, in relazione all’organizzazione degli spazi verdi pubblici o a uso
comune. Meno consona la si ritiene in situazioni che riguardino lotti singoli in zone di ampliamento
Parimenti l'obbligo di piantumazione di alberi d'alto fusto non essendo legata alla dimensione dell'area di intervento appare poco credibile, in ragione anche della liberalità che deve
essere lasciata al soggetto utilizzatore in ordine alla composizione e utilizzo della sua area pertinenziale.
La variante propone pertanto in tale caso lo stralcio della disposizione citata.
4) Obbligo di realizzazione delle autorimesse nell’edificio o in interrato
Il comma ottavo dell'art. 62 prescrive che le autorimesse pertinenziali devono essere realizzate prioritariamente all'interno dei volumi esistenti. Se tale affermazione appare
pienamente condivisibile non altrettanto sembra potersi dire per la presecuzione del testo del comma citato che, in subordine, consente la realizzazione delle medesime autorimesse
"in interrato", escludendo (almeno esplicitamente) la possibilità di realizzarli in nuove costruzioni.
Se è vero che nell'edilizia residenziale dei primi decenni postbellici si privilegiava la costruzione (perché più economica) di fabbricati separati per le dotazioni di posti auto privati,
generando così occupazione di suolo ed impermeabilizzaione della supericie del lotto in misura rilevante, è anche vero che nel caso di interventi di recupero, che non prevedano la
demolizione del costruito, oggi risulta praticamente insostenibile la realizzazione di volumi interrati, ovvero talora non auspicabile a motivo della ancor maggiore occupazione di
suolo per la realizzazione dei corselli e delle rampe di accesso.
La variante propone pertanto che in caso di recupero dell'esistente il requisito di dotazione di autorizzazione possa essere soddisfatto anche con la realizzazione di nuovi volumi fuori
terra, allorché non diversamente possibile.
5) Rispetto dell’indice fondiario nei casi di ristrutturazione edilizia per volumi esistenti eccedenti tale limite
Il comma 13 dell'art. 62 stabilisce, tra l'altro l'indice di utilizzazione fondiaria in 0,55 mq/mq di SU.
Il combinato disposto con l'art. 4, commi 2 e 4, delle stesse Norme suggerisce che anche negli interventi sull'esistente vale tale limite ed ogni intervento edilizio deve portare
all'adeguamento ad esso, ricostituendo una struttura edilizia conforme.
Tale obbligo appare fortemente limitativo rispetto alle possibilità di intervento sull'esistente laddove le densità attuali superino già il valore definito, scoraggiando conseguentemente
azioni di miglioramento associato o meno a cambio d'uso.
Con l'obiettivo pertanto di favorire il miglioramento del patrimonio edilizio dell'esistente si propone di escludere dal limite suddetto gli interventi di recupero fino alla ristrutturazione
edilizia.
Gli interventi eccedenti che comportino la riedificazione anche su sedimi diversi dovranno viceversa conformarsi ai massimi volumetrici omogenei nella zona.
La incentivazione dei processi di riqualificazione che comportino consistenti riduzioni delle volumetrie, in quanto eccedenti i parametri d'ambito, dovrebbe essere promossa dalla
pianificazione mettendo in campo opportunità di ricollocazione di diritti edificatori in aree più idonee: ma di queste tematiche, che necessariamente devono essere reinviate alla
nuova pianificazione del PSC-RUE, la presente variante non può farsi carico.

Il secondo tema, come inizialmente citato, oggetto della presente variante è quello della altezza massima degli edifici.
In tal caso la proposta di variante muove da segnalazioni, richieste e proposte avanzate alla e nella Amministrazione Comunale, ma prescinde, come giustamente deve essere, dalla
conoscenza e tanto meno dalla considerazione di casi specifici.
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Ciò che si intende dire è che potenzialmente la variante riguarda molteplici situazioni e territori che vanno quindi studiati in relazione non tanto alle motivazioni contingenti che ne
hanno generato la domanda, quanto in relazione ai potenziali effetti che una diversa normativa è capace di generare.
La domanda riguarda la variazione dell'altezza massima dagli edifici, che nel comune di Castelvetro è stabilita dal Vigente PRG in modo
differenziato nei due ambiti in cui il territorio comunale e ripartito: pianura e collina.
L'altezza massima è oggi definita in 7,5 m. negli ambiti di collina e in m. 9,5 negli ambiti di pianura.
La identificazione degli ambiti di collina e pianura è effettuata in apposita cartografia del PRG (All. 1 nord e sud).
La variante non intende mettere sostanzialmente in discussione tale perimetrazione, bensì articolarla in rapporto a differenze oggettivamente
riscontrabili nei tessuti edilizi e nei rapporti di questi con il contesto paesaggistico.
In primo luogo merita una riflessione la modalità di calcolo della altezza degli edifici e in rapporto ad essa delle altezze dei fronti del
Aree collinari
fabbricato.
Le definizioni relative sono contenute nell'art. 30 lett. q) della Norma di PRG.
Il testo è il seguente:
“ALTEZZA DEI FABBRICATI. H.
S’intende la più alta delle altezze misurata dalla quota del marciapiede finito (ove esistente) sino alla quota inferiore della gronda.
In assenza di marciapiede s’intende la quota del terreno esistente che surroga la quota del marciapiede.
Nel caso di terreno pendente, s’intende la media delle altezze misurate sul fronte, avendo a riferimento il marciapiede e la gronda come sopra definito.
Nel caso d’alterazione del suolo e/o della quota d’imposta del piano terreno dell’edificio, per altezza s’intende la quota effettivamente rilevata, oltre ad un’altezza di 15 cm.,
misurata dal piano di campagna originario, ossia prima dell’avvenuta trasformazione.
Negli specifici articoli che disciplinano le zone territoriali omogenee è prevista l’altezza massima raggiungibile dai fabbricati. Tali altezze possono essere aumentate nella misura
massima di 25 cm per il maggior spessore degli elementi di copertura realizzati con i criteri del risparmio energetico in vigore.”
Si evidenzia in primo luogo che si applica il criterio dell'altezza massima fra tutte quelle dei diversi fronti del fabbricato: da cui parrebbe conseguire
una significativa diversità di ricaduta tra edifici che abbiano pari altezza di colmo, in rapporto al numero delle falde dell'edificio, essendo che nella
copertura "a capanna" l'altezza massima si misura sostanzialmente sotto il colmo).
Si nota poi la differente modalità di calcolo nelle aree di pianura rispetto a quelle in versante,
ove la misurazione è impostata sulla altezza media.
Si sottolinea poi che in ogni caso la quota più alta è misurata in gronda e non all'intradosso del solaio di copertura, derivandone
la possibilità di artificiosi aggetti dei cornicioni o ancor di più l’esclusione dei piani ultimi dal calcolo dell’altezza in tipologie
con mansardato o a padiglione (localmente dette anche “a baule”), con figure non sempre coerenti con le forme costruttive
tradizionali dei luoghi.
Occorre poi rilevare che mentre sulle aree urbane di pianura la percezione dell'altezza è in realtà data dalla visibilità del fronte
(gronda o mansarda che sia) nelle aree di versante e quindi nella normalità dei casi nelle morfologie collinari, la percezione è
rilevante nella vista da valle o dal versante opposto (sul fronte cioè ove si crea il maggior dislivello tra quota del terreno e punto
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più alto assunto nella misurazione), talchè è questo il punto di vista da assumere nella determinazione dell’altezza, così come la norma attuale fa.
Tutte queste considerazioni, qui solo accennate, dovranno essere comunque meglio sviluppate nell'ambito della formazione del RUE associato cui il Comune sta lavorando per
portare a delle definizioni unitarie peraltro coerenti con quelle dell’atto di indirizzo regionale in materia; ci si limita ad inserire nella presente variante normativa solo la
specificazione che, nel caso delle coperture che presentino pendenza di falda superiore al 50%, l’altezza va misurata all’intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di
chiusura dell’ultimo piano calpestabile.
Le proposte che sono state avanzate per la modifica dell'altezza massima sono quelle di innalzarla di 1 m, portandola a 10,50 nell'ambito di pianura e a 8,50 nell'ambito di collina.
Le motivazioni di tale aumento ci pare possano essere rappresentate in diverse casistiche, ovviamente non esaustive in ragione delle diversità di condizioni reali di sito e di progetto
nele quali il progetto edilizio si trova ad operare; ma senz’altro fra di esse si possono evidenziare:
a) la possibilità di realizzare volumi, per autorimesse e locali accessori, in terreni che presentino, anche in aree di pianura, dislivelli ad esempio rispetto al piano stradale;
b) la possibilità di rendere abitabili sottotetti che attualmente non ne abbiano i requisiti in ragione del rispetto della altezza minima interna dei vani;
c) la possibilità di portare in allineamento verticale fabbricati contigui costituenti cortina edilizia, anche in funzione di possibili arretramenti dalla viabilità.

a

b

c

Come detto, le esigenze citate si devono confrontare con la morfologia urbana prevalente dei luoghi e con il rapporto con il contesto paesaggistico e le visuali dei luoghi di pregio
storico e di identificazione della comunità.
A tal fine si è effettuata una ricognizione sistematica dei tessuti residenziali, ricadenti in zona B del PRG, presenti nei diversi centri urbani del Comune di Castelvetro individuando
alcune elementari categorie proprie dell'analisi urbanistica.
Si sono pertanto identificati:
a) i tessuti costituiti da tipologie edilizie prevalentemente semintensive, con residenza monofamiliare o a palazzina a corpi bassi (2 piani) con dotazione apprezzabile di verde
privato. La caratterizzazione di questi tessuti va mantenuta per non introdurre elementi dissonanti e di impatto visivo soprattutto ove questa rappresenta elemento di tipizzazione
urbana (come ad esempio nell’area nord del centro capoluogo).
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b)

c)

d)

e)
f)

i tessuti costituiti da tipologie edilizie prevalentemente intensive, di tipo plurifamiliare a blocco o in linea e articolati su più livelli orizzontali (3, talora 4 piani utili). Questi
tessuti normalmente localizzati nelle aree di pianura, potrebbero ospitare modesti interventi di elevazione in quanto gli stessi produrrebbero una minore incidenza sulla generale
conformazione urbana, allineandosi ad edifici già conformati sulle nuove altezze.
i tessuti misti, costituiti cioè dalle compresenze di tipologie diverse distribuite con modalità generalmente casuale, non organica, esiti di processi di saturazione edilizia di aree
edificabili non programmate da strumenti urbanistici attuativi. Anche in tale caso normalmente l'elevazione dei fabbricati esistenti o la realizzazione di nuovi fabbricati aventi
altezza quale quella proposta in genera dissonanza percettiva in quanto si colloca in un contesto già altamente frammentato.
i tessuti di recente o recentissimo impianto la cui attuazione è stata governata da strumenti attuativi e che, quando presentano una omogeineità o comunque una consapevole
distribuzione dei volumi e delle altezze, non presentano esigenze di modificarne le regole urbanistiche non esistendo peraltro neanche una prevedibile domanda ed ove quindi la
variante proposta non inciderà significativamente.
nelle aree collinari si sono segnalate sia le cortine edilizie che fanno da cornice a luoghi di pregio storico paesaggistico, sia le visuali in cui tale pregio paesistico è
particolarmente evidente e rispetto alle quali quindi occorre usare estrema prudenza nell’alterare le condizioni di visibilità (da e verso)
sono poi stati segnalati i luoghi ove la presenza di manufatti impropri od obsoleti costituisce fattore motivante processi di rigenerazione urbana, che potrebbero essere favoriti da
un maggiore grado di libertà delle forme e delle altezze dei fabbricati, particolarmente in contesti ove la morfologia dei lotti e il frazionamento proprietario possono rendere
difficoltoso, entro il limite di altezza attualmente stabilito, il pieno utilizzo della capacità edificatoria ammessa dal Piano.

Il riconoscimento della specificità dei luoghi in base ai suddetti criteri ha portato alla definizione di ambiti circoscritti, da tutelare, entro i quali per le aree di pianura e per le aree di
collina la nuova norma proposta in variante non si applica. Occorre sottolineare ancora una volta che essa riguarda le sole zone di completamento (zone B di PRG) e, pertanto anche
in termini di rapprentazione grafica appare come l’individuazione di “isole”, entro la macro ripartizione tra pianura e collina, nelle quali si applicano diversi parametri di limiti di
altezza.
In termini di sintesi la nuova "zonizzazione" propone:
- il mantenimento della attuale demarcazione fra collina e pianura a meno dell'area di Castelvetro capoluogo posto ad est del Rio Guerro, ove il limite tra pianura e collina
attualmente posto su via Circonvallazione viene spostato più ad est; il contesto edificato ad est è infatti già ad alta densità edilizia e con edificazione prevalente su 3 o 4 piani; il
nuovo limite viene portato sul tracciato più interno di Via Leopardi, che segna anche l’inizio di un accentuato cambio di pendenza del terreno con corrispondente elevazione di
quota.
- il riconoscimento, nell'area di sviluppo insediativo immediatamente circostante al centro storico, della necessità di contenimento delle altezze per la salvaguardia delle visuali sul
borgo storico e sul castello e i suoi campanili e torri;
- l'identificazione delle aree centrali di Cà di Sola attestate sull'intersezione della viabilità principale come idonea ad ospitare processi di densificazione e di corrispondente
elevazione dei fabbricati, mentre una piccola porzione edificata nel quadrante sud ovest mantiene i sui caratteri morfologici;
- per quanto riguarda Levizzano, si ritiene di proporre, in ragione della specifica valenza paesaggistica, il mantenimento delle attuali altezze massime nelle zone più prossime al
nucleo storico del castello.
Le zone nelle quali si continuerà ad applicare i limiti di altezza oggi vigenti sono rappresentate negli estratti cartografici allegati alla presente relazione nel seguente modo:
- P1: aree di pianura nelle quali valgono le altezze massime già definite dal PRG vigente (9,50 m);
- C1: aree di collina nelle quali valgono le altezze massime già definite dal PRG vigente (7,50 m);
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L’assunzione dell’altezza del fabbricato come parametro di accertamento della coerenza dello stesso con i luoghi urbani e con gli scenari di paesaggio e la sua differenziazione per
sottoambiti rende meno rispondente alle esigenze di controllo normativo la permanenza del limite del numerro di piani, ciò quantomeno nelle zone residenziali B, ove appunto la
norma proposta in variante è orienatata a favorire un maggior utilizzo delle aree edificate per una sempre minore domanda di nuova urbanizzazione.
Il processo ricognitivo e valutativo approntato, che si ritiene nel metodo corretto, e più oltre documentato, consente quindi di definire i subambiti nei quali, per le finalità e i criteri
enunciati, si ritiene di non dover applicare le nuove misure di incremento del valore di altezza massima.
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ESTRATTI CARTOGRAFICI DELLA VARIANTE RELATIVA ALLE ALTEZZE
CASTELVETRO

CA’ DI SOLA
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LEVIZZANO
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VARIANTE NORMATIVA
Testo vigente

Testo variato

Art. 30, comma 3, lett. q)

Art. 30, comma 3, lett. q)

ALTEZZA DEI FABBRICATI. H.

ALTEZZA DEI FABBRICATI. H.

S’intende la più alta delle altezze misurata dalla quota del marciapiede finito (ove esistente) sino alla quota S’intende la più alta delle altezze misurata dalla quota del marciapiede finito (ove esistente) sino alla
inferiore della gronda.

quota inferiore della gronda.

In assenza di marciapiede s’intende la quota del terreno esistente che surroga la quota del marciapiede.

Nel caso di edifici la cui copertura abbia pendenza maggiore del 50% la quota superiore è misurata

Nel caso di terreno pendente, s’intende la media delle altezze misurate sul fronte, avendo a riferimento il

all’intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano calpestabile.

marciapiede e la gronda come sopra definito.

In assenza di marciapiede s’intende la quota del terreno esistente che surroga la quota del marciapiede.

Nel caso d’alterazione del suolo e/o della quota d’imposta del piano terreno dell’edificio, per altezza

Nel caso di terreno pendente, s’intende la media delle altezze misurate sul fronte, avendo a riferimento il

s’intende la quota effettivamente rilevata, oltre ad un’altezza di 15 cm., misurata dal piano di campagna

marciapiede e la gronda come sopra definito.

originario, ossia prima dell’avvenuta trasformazione.

Nel caso d’alterazione del suolo e/o della quota d’imposta del piano terreno dell’edificio, per altezza

Negli specifici articoli che disciplinano le zone territoriali omogenee è prevista l’altezza massima

s’intende la quota effettivamente rilevata, oltre ad un’altezza di 15 cm., misurata dal piano di campagna

raggiungibile dai fabbricati. Tali altezze possono essere aumentate nella misura massima di 25 cm per il

originario, ossia prima dell’avvenuta trasformazione.

maggior spessore degli elementi di copertura realizzati con i criteri del risparmio energetico in vigore.

Negli specifici articoli che disciplinano le zone territoriali omogenee è prevista l’altezza massima
raggiungibile dai fabbricati. Tali altezze possono essere aumentate nella misura massima di 25 cm per il
maggior spessore degli elementi di copertura realizzati con i criteri del risparmio energetico in vigore

Art. 62 * Zone territoriali omogenee tipo B (Residenziali insediate)

Art. 62 * Zone territoriali omogenee tipo B (Residenziali insediate)

1. Le zone territoriali omogenee di tipo B comprendono le aree già esistenti ad esclusiva o largamente

1. Le zone territoriali omogenee di tipo B comprendono le aree già esistenti ad esclusiva o largamente

prevalente destinazione residenziale che possono essere:

prevalente destinazione residenziale che possono essere:

• B1: aree edificate con presenza d’edifici residenziali o eventualmente con diversa destinazione

• B1: aree edificate con presenza d’edifici residenziali o eventualmente con diversa destinazione

e pertanto soggetti ad intervento di riconversione d'uso, lotti liberi interclusi o di nuova

e pertanto soggetti ad intervento di riconversione d'uso, lotti liberi interclusi o di nuova

previsione di almeno 500 mq. di superficie fondiaria;

previsione di almeno 500 mq. di superficie fondiaria;

• B1° aree edificate a S.u. ridotta a seguito di asservimenti e/o a S.U. predeterminata;

• B1° aree edificate a S.u. ridotta a seguito di asservimenti e/o a S.U. predeterminata;

• B2°: aree edificate prossime o intercluse a zone prevalentemente manifatturiere.

• B2°: aree edificate prossime o intercluse a zone prevalentemente manifatturiere.

2. In tali zone s’ interviene generalmente con le modalità dell’intervento edilizio diretto.

2. In tali zone s’ interviene generalmente con le modalità dell’intervento edilizio diretto.

La Pubblica Amministrazione può, con motivate ragioni, prescrivere la preventiva redazione di un

La Pubblica Amministrazione può, con motivate ragioni, prescrivere la preventiva redazione di un

P.P. o di un Piano d’intervento coordinato ai sensi delle presenti NTA.

P.P. o di un Piano d’intervento coordinato ai sensi delle presenti NTA.

Con la variante parziale al PRG 2009 sono state introdotte alcune particolari disposizioni in taluni

Con la variante parziale al PRG 2009 sono state introdotte alcune particolari disposizioni in taluni

lotti di completamento residenziale che di seguito si specificano:

lotti di completamento residenziale che di seguito si specificano:

- sono individuati nella cartografia di PRG i lotti che hanno trasferito tutta o parte della Su ammessa

- sono individuati nella cartografia di PRG i lotti che hanno trasferito tutta o parte della Su ammessa

con il PRG previgente mediante accordi ai sensi dell’art.18 LR 20/2000 la cui capacità edificatoria

con il PRG previgente mediante accordi ai sensi dell’art.18 LR 20/2000 la cui capacità edificatoria
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è limitata esclusivamente alla sola Su legittimamente esistente alla data del 22 Aprile

è limitata esclusivamente alla sola Su legittimamente esistente alla data del 22 Aprile

2009, sono individuati con la sigla B1° e con un retino obliquo color Magenta;

2009, sono individuati con la sigla B1° e con un retino obliquo color Magenta;

- sono altresì individuati nella cartografia di PRG con la sigla B1° i lotti a cui è stata assegnata

- sono altresì individuati nella cartografia di PRG con la sigla B1° i lotti a cui è stata assegnata

una S.u predeterminata esattamente pari a quella legittimamente realizzabile con il PRG previgente,

una S.u predeterminata esattamente pari a quella legittimamente realizzabile con il PRG previgente,

nonostante la Sf risulti di superficie maggiore; tali superfici sono per il lotto B1°(A) mq 643,

nonostante la Sf risulti di superficie maggiore; tali superfici sono per il lotto B1°(A) mq 643,

per il lotto B1°(B) mq.673 e S. accessoria nella misura massima prevista delle presenti NTA, sono

per il lotto B1°(B) mq.673 e S. accessoria nella misura massima prevista delle presenti NTA, sono

individuati con la sigla B1° e con un retino obliquo color Magenta;

individuati con la sigla B1° e con un retino obliquo color Magenta;

- è individuato inoltre un lotto B1°(C) con Su assegnata per una superficie utile massima di 240

- è individuato inoltre un lotto B1°(C) con Su assegnata per una superficie utile massima di 240

mq e per una superfie accessoria massima pari a 150 mq, è individuato con la sigla B1° e con un

mq e per una superfie accessoria massima pari a 150 mq, è individuato con la sigla B1° e con un

retino obliquo color Magenta.

retino obliquo color Magenta.

Gli interventi edilizi ammessi, eccetto il calcolo della S.u, dovranno rispettare tutti i parametri edilizi

Gli interventi edilizi ammessi, eccetto il calcolo della S.u, dovranno rispettare tutti i parametri edilizi

ed urbanistici prescritti per le zone omogenee B1.

ed urbanistici prescritti per le zone omogenee B1.

In tali lotti è tuttavia ammessa la costruzione di arredi da giardino, dotazioni e pertinenze e simili

In tali lotti è tuttavia ammessa la costruzione di arredi da giardino, dotazioni e pertinenze e simili

che non concorrono alla formazione della S.u.

che non concorrono alla formazione della S.u.

3. Sono fatte salve le previsioni, indicazioni, prescrizioni, patti obblighi ecc. dei Piani Particolareggiati

3. Sono fatte salve le previsioni, indicazioni, prescrizioni, patti obblighi ecc. dei Piani Particolareggiati

approvati e per i quali la stipula delle convenzioni sia avvenuta antecedentemente alla data

approvati e per i quali la stipula delle convenzioni sia avvenuta antecedentemente alla data

d’adozione delle presenti norme e per le quali non sia già decorso il termine di validità.

d’adozione delle presenti norme e per le quali non sia già decorso il termine di validità.

4. Tutti gli interventi edilizi previsti nelle sottozone B dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

4. Tutti gli interventi edilizi previsti nelle sottozone B dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) i fabbricati d’interesse tipologico, anche se non classificati come tali e, in ogni caso i fabbricati

a) i fabbricati d’interesse tipologico, anche se non classificati come tali e, in ogni caso i fabbricati

che presentano caratteri stilistici tipici di un’epoca particolare che ha espresso linguaggi ar

che presentano caratteri stilistici tipici di un’epoca particolare che ha espresso linguaggi ar

chitettonici distintivi di un’epoca (s‘intendono anche gli edifici appartenenti al “moderno”),

chitettonici distintivi di un’epoca (s‘intendono anche gli edifici appartenenti al “moderno”),

non possono essere abbattuti, se non alle condizioni previste dalle presenti NTA; per tali edifici,

non possono essere abbattuti, se non alle condizioni previste dalle presenti NTA; per tali edifici,

o complesso d’edifici, gli interventi dovranno essere contraddistinti dall’adozione di criteri

o complesso d’edifici, gli interventi dovranno essere contraddistinti dall’adozione di criteri

di salvaguardia e valorizzazione degli elementi e dei caratteri tipologici distintivi ancora

di salvaguardia e valorizzazione degli elementi e dei caratteri tipologici distintivi ancora

presenti;

presenti;

b) particolare cura dovrà essere riservata alla predisposizione del progetto, con riferimento alla

b) particolare cura dovrà essere riservata alla predisposizione del progetto, con riferimento alla

restituzione grafica dello stato di fatto, opportunamente integrata da documentazione fotografica

restituzione grafica dello stato di fatto, opportunamente integrata da documentazione fotografica

volta a mettere in risalto le caratteristiche tipologiche e costruttive dell’edificio, i materiali

volta a mettere in risalto le caratteristiche tipologiche e costruttive dell’edificio, i materiali

e i particolari decorativi, anche in rapporto al loro stato di conservazione i quali dovranno

e i particolari decorativi, anche in rapporto al loro stato di conservazione i quali dovranno

essere valutati dagli organi preposti;

essere valutati dagli organi preposti;

c) è prescritto il mantenimento e/o il ripristino delle originarie coperture,

c) è prescritto il mantenimento e/o il ripristino delle originarie coperture,

d) tutti i materiali di finitura esterna, i colori, le tipologie degli infissi, i paramenti murari dovranno

d) tutti i materiali di finitura esterna, i colori, le tipologie degli infissi, i paramenti murari dovranno

essere ispirati, di norma, ai criteri del ripristino tipologico;

essere ispirati, di norma, ai criteri del ripristino tipologico;

e) gli ampliamenti consentiti, pur senza ricorrere a “rifacimenti in stile”, dovranno rifarsi ai criteri

e) gli ampliamenti consentiti, pur senza ricorrere a “rifacimenti in stile”, dovranno rifarsi ai criteri

propri della ricomposizione tipologica.

propri della ricomposizione tipologica.
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5. Nel caso di demolizione e ricostruzione, se ammessa, dovranno essere salvaguardate le principali

5. Nel caso di demolizione e ricostruzione, se ammessa, dovranno essere salvaguardate le principali

essenze esistenti di pregio e la riedificazione dovrà avvenire sul piano di sedime del vecchio fabbricato,

essenze esistenti di pregio e la riedificazione dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti prevalenti e

per almeno un 50% della superficie coperta del precedente.

della tutela delle visuali di pregio paesaggistico sul piano di sedime del vecchio fabbricato,

6. Il rispetto del parametro di Superficie Permeabile, è richiesto per gli interventi edilizi di nuova per almeno un 50% della superficie coperta del precedente.
costruzione, viceversa può essere derogato per interventi d’ampliamento e sopraelevazione.

6. Il rispetto del parametro di Superficie Permeabile, è richiesto per gli interventi edilizi di nuova

7. Tutti gli interventi che debbono rispettare il parametro della superficie permeabile, devono rispettare

costruzione, viceversa può essere derogato per interventi d’ampliamento e sopraelevazione.

anche il reperimento di una minima superficie di verde privato che, nel caso di preesistenze edificate,

7. Tutti gli interventi che debbono rispettare il parametro della superficie permeabile, devono rispettare

consiste nel mantenimento della quantità esistente o, in ogni altro caso, almeno a quanto

anche il reperimento di una minima superficie di verde privato che, nel caso di preesistenze edificate,

prescritto dalle presenti norme. Contemporaneamente all’attuazione dell'intervento edilizio è fatto

consiste nel mantenimento di almeno il 70% della quantità esistente o, in ogni altro caso, almeno a quanto

obbligo di piantumazione dell'area scoperta con piante ad alto fusto. La stessa dovrà avvenire entro

prescritto dalle presenti norme. Contemporaneamente all’attuazione dell'intervento edilizio è fatto obbligo

i termini della concessione secondo un progetto di dettaglio da presentare congiuntamente ai

di piantumazione dell'area scoperta con piante ad alto fusto. La stessa dovrà avvenire entro i termini della

progetti edilizi.

concessione secondo un progetto di dettaglio da presentare congiuntamente ai progetti edilizi.

8. Eventuali autorimesse di dotazione dovranno essere realizzate primariamente all’interno dei volumi

8. Eventuali autorimesse di dotazione dovranno essere realizzate primariamente all’interno dei volumi

esistenti, oppure in interrato, se non diversamente realizzabile, sino alla concorrenza prescritta in

esistenti, oppure in interrato ovvero, nel caso di interventi di recupero anche in nuove costruzioni fuori

tabella.

terra, se non diversamente realizzabile, sino alla concorrenza prescritta in tabella.

9. Ogni intervento edilizio presuppone la relazione geologica che ne attesti la fattibilità.

9. Ogni intervento edilizio presuppone la relazione geologica che ne attesti la fattibilità.

11. Ogni intervento edilizio deve rispettare la normativa in vigore in materia di difesa dagli inquinamenti

11. Ogni intervento edilizio deve rispettare la normativa in vigore in materia di difesa dagli inquinamenti

sonori, dall’inquinamento elettromagnetico e dovrà evitare l’insediamento d’ogni attività

sonori, dall’inquinamento elettromagnetico e dovrà evitare l’insediamento d’ogni attività

che possa potenzialmente produrre olezzi, rumori, od ogni altra forma d’inquinamento.

che possa potenzialmente produrre olezzi, rumori, od ogni altra forma d’inquinamento.

12. Nei differenti casi s’interviene come di seguito specificato.

12. Nei differenti casi s’interviene come di seguito specificato.

13 Nelle aree già edificate B1, o entro i lotti edificabili poiché uguali o maggiori a 500 mq., di S.F. le

13 Nelle aree già edificate B1, o entro i lotti edificabili poiché uguali o maggiori a 500 mq., di S.F. le

norme prevedono:

norme prevedono:

• Sm. d’intervento: lotto esistente o di dimensione non inferiore a 500 mq.,

• Sm. d’intervento: lotto esistente o di dimensione non inferiore a 500 mq.,

• Interventi edilizi ammessi: tutti quelli relativi al patrimonio edilizio esistente ed alla nuova

• Interventi edilizi ammessi: tutti quelli relativi al patrimonio edilizio esistente ed alla nuova

costruzione;

costruzione;

• Uf: 0,55 mq/mq.,

• Uf: 0,55 mq/mq. o, tranne che per interventi di demolizione e ricostruzione, quella esistente se

• Altezza massima: secondo quanto prescritto alla tabella del presente articolo;

superiore.

• P.U1: limitatamente alle nuove costruzioni, alla demolizione e ricostruzione intendendo con

• Altezza massima: secondo quanto prescritto alla tabella 2 bis del presente articolo;

ciò anche la ristrutturazione edilizia e nel caso di ampliamenti, 3 mq./30mq.di Su,

• P.U1: limitatamente alle nuove costruzioni, alla demolizione e ricostruzione intendendo con

• P.pert.: 1,5 posti auto per alloggio; nel caso di interventi edilizi volti al mero consolidamento

ciò anche la ristrutturazione edilizia e nel caso di ampliamenti, 3 mq./30mq.di Su.

degli alloggi esistenti che non ne aumentano il numero è sufficiente il rispetto di 1mq./10mc.

• P.pert.: 1,5 posti auto per alloggio; nel caso di interventi edilizi volti al mero consolidamento

• V.L.: 0,5,

degli alloggi esistenti che non ne aumentano il numero è sufficiente il rispetto di 1mq./10mc.

• Verde privato o condominiale: almeno 15 mq./30 mq. di Su.

• V.L.: 0,5,

14. Qualora siano insediate attività complementari entro i limiti previsti dalle presenti norme, dovranno
essere previste le quantità di parcheggi pertinenziali e pubblici riferiti a ciascuna specifica funzione,

• Verde privato o condominiale: almeno 15 mq./30 mq. di Su.
14. Qualora siano insediate attività complementari entro i limiti previsti dalle presenti norme, dovranno
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come stabilito agli specifici articoli delle presenti norme.

essere previste le quantità di parcheggi pertinenziali e pubblici riferiti a ciascuna specifica funzione,

15. Nelle aree edificate B2° individuate graficamente nelle tavole di PRG è consentita l’edificazione

come stabilito agli specifici articoli delle presenti norme.

secondo i parametri che seguono:

15. Nelle aree edificate B2° individuate graficamente nelle tavole di PRG è consentita l’edificazione

• Sm. d’intervento: lotto così come raffigurato in cartografia di PRG;

secondo i parametri che seguono:

• Su: esistente +una tantum del 20%

• Sm. d’intervento: lotto così come raffigurato in cartografia di PRG;

• Interventi ammessi: tutti quelli previsti per il patrimonio edilizio esistente,

• Su: esistente +una tantum del 20%

• Altezza massima: esistente; è ammesso l’elevazione della misura strettamente necessaria

• Interventi ammessi: tutti quelli previsti per il patrimonio edilizio esistente,

all’adeguamento dell’ultimo piano per raggiungere i minimi requisiti d’abitabilità;

• Altezza massima: esistente; è ammesso l’elevazione della misura strettamente necessaria

• P.U1: limitatamente alle nuove costruzioni, alla demolizione e ricostruzione intendendo con

all’adeguamento dell’ultimo piano per raggiungere i minimi requisiti d’abitabilità;

ciò anche la ristrutturazione edilizia e nel caso di ampliamenti 3 mq./30mq.di Su,

• P.U1: limitatamente alle nuove costruzioni, alla demolizione e ricostruzione intendendo con

• P.pert.: 1mq./10mc.

ciò anche la ristrutturazione edilizia e nel caso di ampliamenti 3 mq./30mq.di Su,

• V.L.: 0,5,

• P.pert.: 1mq./10mc.

• Verde privato o condominiale: quello esistente ad eccezione dell’eventuale superficie coperta

• V.L.: 0,5,

di nuova previsione in attuazione del progetto d’ampliamento.

• Verde privato o condominiale: quello esistente ad eccezione dell’eventuale superficie coperta

16. Non sono ammesse altre attività.

di nuova previsione in attuazione del progetto d’ampliamento.
16. Non sono ammesse altre attività.

TAB. 1 * SINTESI PARAMETRI ZONE RESIDENZIALI B1

TAB. 1 * SINTESI PARAMETRI ZONE RESIDENZIALI B1

Sf mq. lotto netto esistente, =>500 mq.

Sf mq. lotto netto esistente, =>500 mq.

Uf mq/mq. 0,55

Uf mq/mq. 0,55

P parcheggi pertinenza 1,5 p.a. per all. e mai < di 1 mq./10 mc.

P parcheggi pertinenza 1,5 p.a. per all. e mai < di 1 mq./10 mc.

P.U1 mq. 3 mq/30 mq Su

P.U1 mq. 3 mq/30 mq Su

H altezza massima mt. Esistente, comunque non >di *

H altezza massima mt. Esistente, comunque non >di *

V.L. visuale libera 0,5

V.L. visuale libera 0,5

Verde Privato mq/mq. almeno 15 mq./30 mq. di Su

Verde Privato mq/mq. almeno 15 mq./30 mq. di Su

Sup. permeabile mq./mq. 30% Sf.

Sup. permeabile mq./mq. 30% Sf.

DISTANZE:

DISTANZE:

• dai confini di proprietà: ml 5,00

• dai confini di proprietà: ml 5,00

• dalle strade: come Codice della Strada

• dalle strade: come Codice della Strada

• dai limiti di zona D: ml 10,00

• dai limiti di zona D: ml 10,00

• dai limiti di zona E, F, G: ml 5,00

• dai limiti di zona E, F, G: ml 5,00

• fra pareti finestrate: ml. 10,00

• fra pareti finestrate: ml. 10,00

* 3P f.t. e mai maggiore di 9,50 ml., oppure 2P f.t. e mai maggiore di ml.7,50, come da allegato 1a e 1b alle

* 3P f.t. e mai maggiore di 9,50 ml., oppure 2P f.t. e mai maggiore di ml.7,50, come da allegato 1a e 1b alle

N.T.A. denominato “Delimitazione delle zone residenziali entro cui applicare l’altezza di tre piani fuori

N.T.A. denominato “Delimitazione delle zone residenziali entro cui applicare l’altezza di tre piani fuori
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terra”.

terra”.

TAB. 2 * PARAMETRI ZONE RESIDENZIALI B2°

TAB. 2 * PARAMETRI ZONE RESIDENZIALI B2°

Sf mq. lotto raffig. In cartografia di PRG

Sf mq. lotto raffig. In cartografia di PRG

Su mq. esist. +20% una tantum

Su mq. esist. +20% una tantum

P parcheggi pertinenza mq. 1mq/10 mc.

P parcheggi pertinenza mq. 1mq/10 mc.

H altezza massima mt. Esistente, comunque, non >di *

H altezza massima mt. Esistente, comunque, non >di *

Verde Privato % esist.– eventuale occup. ampliam.

Verde Privato % esist.– eventuale occup. ampliam.

Sup. permeabile mq./mq. 30% Sf.

Sup. permeabile mq./mq. 30% Sf.

P.U1 mq. 3 mq./30mq.di Su

P.U1 mq. 3 mq./30mq.di Su

DISTANZE:

DISTANZE:

• dai confini di proprietà: ml 5,00

• dai confini di proprietà: ml 5,00

• dalle strade: come Codice della Strada e D.m 1444/68

• dalle strade: come Codice della Strada e D.m 1444/68

• dai limiti di zona D: ml.10,00

• dai limiti di zona D: ml.10,00

• dai limiti di zona E, F, G: ml 5,00

• dai limiti di zona E, F, G: ml 5,00

• fra pareti finestrate: ml 10,00

• fra pareti finestrate: ml 10,00

* 3P f.t. e mai maggiore di 9,50 ml., oppure 2P f.t. e mai maggiore di ml.7,50, come da allegato 1a e 1b alle

TAB. 2 BIS * ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI

N.T.A. denominato “Delimitazione delle zone residenziali entro cui applicare l’altezza di tre piani fuori
terra”.

AMBITO DI PIANURA

Qualora siano presenti sul lotto edifici contraddistinti da un linguaggio architettonico tipici di
un’epoca significativa per gli stili architettonici, come già espresso nel presente articolo, possono

AMBITO DI COLLINA

essere applicate soltanto quelle norme che possono essere attuate salvaguardando il bene, o quelle
sue parti che si qualificano quali elementi distintivi della tipologia edilizia.

Sottoambito P1

9,50 ml

In tutti gli altri casi

10,50 ml

Sottoambito C1

7,50 ml

In tutti gli altri casi

8,50 ml

L’ambito di pianura e l’ambito di collina, come pure i sottoambiti P1 e C1 sono individuati nelle
tavole Allegato 1° nord/sud del PRG.
* 3P f.t. e mai maggiore di 9,50 ml., oppure 2P f.t. e mai maggiore di ml.7,50, come da allegato 1a e 1b alle
N.T.A. denominato “Delimitazione delle zone residenziali entro cui applicare l’altezza di tre piani fuori
terra”.

Qualora siano presenti sul lotto edifici contraddistinti da un linguaggio architettonico tipici di
un’epoca significativa per gli stili architettonici, come già espresso nel presente articolo, possono
essere applicate soltanto quelle norme che possono essere attuate salvaguardando il bene, o quelle
sue parti che si qualificano quali elementi distintivi della tipologia edilizia.
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QUADRO CONOSCITIVO

14

Comune di Castelvetro di Modena

6

Variante al PRG

7

6

8

2

7

1

SOLIGNANO

5

4

3
9

8

3

Caratterizzazione delle zone B del PRG in funzione delle tipologie di tessuto e delle evidenze paesaggistiche

2

10

1

9

4

11

10

5

Aree in contesti di valore paesaggistico

Cortine edilizie su scenari di valore paesaggistico

Tessuti semintensivi prevalentemente su 2 piani

Tessuti intensivi prevalentemente su 3 o 4 piani

1

7

10

6

2

1

11

8

2

3

7

6

1

4

5

CA’ DI SOLA

9

8

3

Caratterizzazione delle zone B del PRG in funzione delle tipologie di tessuto e delle evidenze paesaggistiche

*

*

*
*

9

4

11

*

10

5

Aree in contesti di valore paesaggistico

2

Cortine edilizie su scenari di valore paesaggistico

Tessuti di recente realizzazione

Parti di tessuto di impianto non recente

Tessuti semintensivi prevalentemente su 2 piani

Tessuti intensivi prevalentemente su 3 piani

*

Caratterizzazione delle zone B del PRG in funzione delle tipologie di tessuto e delle evidenze paesaggistiche

SETTECANI
1

3
2

*

Tessuti intensivi prevalentemente su 3 piani

Tessuti semintensivi prevalentemente su 2 piani

Parti di tessuto di impianto non recente

Tessuti di recente realizzazione

5

3

Cortine edilizie su scenari di valore paesaggistico

4

10

Aree in contesti di valore paesaggistico

3

9

4

2

8

5

1

7

Variante al PRG

6

Comune di Castelvetro di Modena

Comune di Castelvetro di Modena

Variante al PRG

7

6

6

5

4

2

8

7

3

2

1

9

10

1

CASTELVETRO NORD

8

3

Caratterizzazione delle zone B del PRG in funzione delle tipologie di tessuto e delle evidenze paesaggistiche

9

4

*

10

5

Aree in contesti di valore paesaggistico

Scenari di valore paesaggistico

Tessuti di recente realizzazione

Parti di tessuto di impianto non recente

4

Tessuti semintensivi prevalentemente su 2 piani

Tessuti intensivi prevalentemente su 3 piani

5

4

6

3

9

8

2

10

Variante al PRG

7

6

Comune di Castelvetro di Modena

2

1

CASTELVETRO CENTRO

11

7

1

8

3

Caratterizzazione delle zone B del PRG in funzione delle tipologie di tessuto e delle evidenze paesaggistiche

*

*

9

4

*

*

11

*

10

5

Limite tra collina e pianura

Visuali di valore paesaggistico

5

Cortine edilizie su scenari di valore paesaggistico

Aree a villa con parco

Tessuti di recente realizzazione

Parti di tessuto di impianto non recente

Tessuti semintensivi prevalentemente su 2 piani

Tessuti intensivi prevalentemente su 3 piani

3

2

6

5

4

10

2

7

1

6

CASTELVETRO SUD

1

7

9

8

8

3

Caratterizzazione delle zone B del PRG in funzione delle tipologie di tessuto e delle evidenze paesaggistiche

9

4

*

10

5

Limite tra pianura e collina

Tessuti di recente realizzazione

Parti di tessuto di impianto non recente

6

Tessuti semintensivi prevalentemente su 2 piani

Tessuti misti

3

4

9

6

10

7

Variante al PRG

7

6

Comune di Castelvetro di Modena

2

5

1

CASTELVETRO EST

2

1

8

8

3

Caratterizzazione delle zone B del PRG in funzione delle tipologie di tessuto e delle evidenze paesaggistiche

9

4

*

10

5

Visuali di valore paesaggistico

Limite tra collina e pianuura

Tessuti di recente realizzazione

Parti di tessuto di impianto non recente

7

Tessuti semintensivi prevalentemente su 2 piani

Tessuti misti

Comune di Castelvetro di Modena

Variante al PRG

7

2

6

3

2

4

1

LEVIZZANO

5

6

1

7

9
10

8

8

3

Caratterizzazione delle zone B del PRG in funzione delle tipologie di tessuto e delle evidenze paesaggistiche

9

4

*

*

10

5

Visuali di valore paesaggistico

Crinali di valore paesaggistico

Fronte edilizio continuo su tre o più livelli

Tessuti misti

Parti di tessuto di impianto non recente

Perimetro territorio urbano

8

