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Art.1- Contenuti,campo di applicazione,validità del Piano Particolareggiato

Il  Piano  Particolareggiato  di  Iniziativa  Privata  relativo  all’ambito  N6A ZOLINO FERROVIA - 

OVEST di cui alla presente relazione prevede l’urbanizzazione di un’area destinata dal Piano 

Regolatore  Generale  vigente  a  “zone  Ba  -  zone  urbane  a  organizzazione  morfologica 

complessa a impianto modulare con tessuto compiuto”.

Il  Piano Particolareggiato  si  applica alla  suindicata  zona  individuata  dal  vigente PRG ed è 

redatto in conformità alla legislazione urbanistica nazionale e regionale ed alle norme della 

disciplina  urbanistico-edilizia  vigente  del  Comune  di  Imola:  PRG,  Regolamento  Edilizio  e 

Regolamento di Igiene, ai sensi  dell’art.  4 delle NTA del PRG. Il  Piano Particolareggiato ha 

validità ed efficacia, per la durata di 10 anni, nel quadro del sistema legislativo e normativo  

vigente.

Art. 2 – Parametri urbanistici

La superficie territoriale (St) pari a quella  catastale (individuata al N.C.T. del Comune di Imola 

al Foglio 140 Mappali 1025, 1397, 1398, 1401, 1403, 1404.) interessata dall’intervento è:

(St) = 7361 mq.

Tabella A: Dati Catastali

PROPRIETÀ MAPPALE MQ.

Studio Qualità Immobiliare S.r.l. Foglio 140 Mappale 1025 377

Lanzoni Laura Foglio 140 Mappale 1397 647

Studio Qualità Immobiliare S.r.l. Foglio 140 Mappale 1398 114

Studio Qualità Immobiliare S.r.l. Foglio 140 Mappale 1401 5776

Lanzoni Laura Foglio 140 Mappale 1403 289

Studio Qualità Immobiliare S.r.l. Foglio 140 Mappale 1404 158

                                                                         Superficie territoriale (St) = 7361 mq

Superficie  fondiaria  (Sf)  coincidente  con  la  somma  delle  superfici  di  ogni  singolo  lotto 

recintabile ed è pari a (Sf) = 3687,00 mq.

Per la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi vale quanto stabilito dalla scheda d’ambito 

“N6A ZOLINO FERROVIA-OVEST” delle  N.T.A.  del  P.R.G.  vigente Appendice 1 – Ambiti  di 

progettazione unitaria. 

Spazi per servizi pubblici e/o ad uso collettivo e per parcheggi pertinenziali (mq)

- parco, gioco e sport                                                    1400 mq

- parcheggi pubblici                                                         230 mq

- parcheggi pertinenziali                                         Come da Titolo VIII    
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Edificazione                                                              Sup. Utile                       Sup. Edilizia Totale 

- nuova costruzione di edifici di base residenziale        1400 mq                                3400 mq

Altezza massima edifici  di  base residenziale  10,50 m fra  la  quota al  suolo  dell’edificio  e  l’  

intersezione dell’intradosso solaio di copertura con muro perimetrale (per un massimo di 2 piani 

abitabili e sottotetto non abitabile fuori terra più garage e cantine interrati)  

Art. 3 – Parametri edilizi e utilizzazioni compatibili

Nella  seguente  Tabella  B  sono  state  riportate  le  Superfici  recintabili  (Sr),  le  superfici  utili  

edificabili (Su) e la Superficie Edilizia Totale (Set) attribuite ai singoli lotti di intervento:

          Tabella B

Lotto N. Superficie recintabile 
lotto (Sr) mq

Superficie edificabile 
attribuita (Su) mq

Superficie edilizia totale 
(Set) mq

Var. Z
1 533,20 150  420,09

2 553,56 220 519,85

3 314,13 150  403,37

4 538,95 220  519,85

5 594,18 220  519,85

6 598,60 220  497,13

7 554,38 220 519,86

Totali 3687,00 mq 1400 mq  3400 mq

Le superfici nette dei lotti  indicate nella Tabella B, potranno subire lievi variazioni in sede di 

frazionamento  catastale  dei  singoli  lotti,  ferma  restando la  superficie  fondiaria  complessiva 

definita. Ferma restando la Su e la SET massima ammessa, rispettivamente di 1400 mq e 3400 

mq, la distribuzione della Su e SET di ogni singolo lotto può variare in più o in meno del 5%. 

Altezza massima dei fabbricati: 10,5m (per un massimo di 2 piani abitabili e sottotetto non 

abitabile fuori terra, più garage e cantine interrati)

Per altezza di un fabbricato si intende la distanza in metri fra la quota al suolo dell’edificio e la 

quota  dell'intradosso  del  solaio  di  copertura  all'incrocio  con  la  parete  esterna  del  muro 

perimetrale.

Distanze  dei  fabbricati: la  distanza  minima  tra  i  fabbricati  deve  essere  di  10  ml,  per 

l’edificazione dovranno essere rispettate le sagome di massimo ingombro previste dalla TAV.03 

di progetto. Le scale esterne degli edifici e tra sporgenze di elementi decorativi non praticabili 

(es. fioriere) potranno essere poste anche al di fuori della sagoma di massimo ingombro per 

una profondità massima di 2 ml, fermo restando la distanza minima di 3 ml dai confini del lotto e 

di 5 ml dai confini esterni dell’ambito.

Distanze dai confini e dalle strade:  per tali distanze devono essere rispettate le sagome di 
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massimo ingombro di cui alla TAV.03, fatto salvo quanto detto per le scale esterne nel capitolo 

distanze dai fabbricati.

Sottotetti non abitabili:

I Sottotetti non abitabili avranno altezza media uguale o inferiore a 1,80 m. L'altezza media sarà 

calcolata come da PRG.

Utilizzazioni compatibili:

- Per gli edifici di base residenziale:

a) Abitazioni ordinarie 

b) Attività direzionali e erogazioni di servizi, limitate a: uffici privati e studi professionali, ricavati  

all’interno delle unità immobiliari,  entro il  limite  del  30% della superficie utile  della stessa e 

comunque compreso entro i 30mq (L.R.31/2002 art.26 comma 6).

- Per gli edifici di base specialistica:

a) Attrezzature tecnologiche, limitate a: impianti di gestione delle reti e di erogazione di servizi.

Art. 4 – Standards per parcheggi e verde di urbanizzazione

Le attrezzature,  i  parcheggi  pubblici,  il  verde  pubblico  nonché le  strade,  marciapiedi,  pista 

ciclopedonale, punti di raccolta rifiuti, indicate nella tavola di progetto saranno realizzate dal 

Lottizzante,  sotto  il  controllo  del  Comune  ed  in  base  alla  Convenzione  Urbanistica.  La 

realizzazione delle sottoindicate opere di urbanizzazione avverrà in base a progetto esecutivo 

sulla scorta di quanto già indicato nelle tavole e nella relazione tecnica illustrativa del Piano 

Particolareggiato,  pertanto  in  quella  sede  saranno  possibili  modifiche  relative  alle  quote 

altimetriche di progetto, senza che questo costituisca variante al Piano Particolareggiato. La 

conformazione morfologica del luogo e le particolari condizioni altimetriche dell’intorno, (vedasi 

TAV2 Rilievo stato attuale), rendono necessario il riporto di entità di terreno variabili a seconda 

dei vari punti, al fine di creare un piano d’imposta uniforme e omogeneo,che meglio si raccordi 

con le quote degli edifici esistenti (vedasi TAV3 Progetto) comunque l’innalzamento delle quote 

dell’area tenderà a zero ai confini dell’ambito e dove ciò non sia del tutto possibile saranno 

previsti opportuni sistemi di contenimento del terreno a protezione dei terreni limitrofi.

Le  aree  destinate  alla  viabilità,  alle  attrezzature  ed  al  verde  pubblico  dovranno  risultare 

accessibili  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  abbattimento  delle  barriere 

architettoniche.

Parcheggi pubblici

I parcheggi pubblici richiesti sono in misura non inferiore a 230 mq.

Superficie  di  parcheggi  pubblici  previsti  nel  progetto  nella  misura  di  230  mq  =  230  mq di  

parcheggi pubblici minimi richiesti.

Parcheggi pertinenziali

Per i parcheggi privati il parametro di riferimento è il Titolo VIII delle NTA di PRG e pertanto per  

le abitazioni ordinarie è il 35% della SU. Superficie minima dei parcheggi privati = SU x 0,35 = 

1400 mq x 0.35 = 490 mq.

Superficie di parcheggi privati previsti nel progetto sarà maggiore ai 490 mq di parcheggi privati  

minimi richiesti. Prevalentemente i parcheggi pertinenziali saranno ricavati nel piano interrato.
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Viabilità interna di lottizzazione

La viabilità  interna del  Piano Particolareggiato  conformemente a quanto previsto  nel  P.R.G. 

vigente  avrà  l’accesso  carrabile  con  la  realizzazione  del  prolungamento  della  viabilità 

nell’ambito  N6B.  Le parti  di  corsello  di  accesso ai  garages,  non conteggiate  nella  Sa,  non 

potranno essere in nessun modo chiuse, ma dovranno mantenersi aperte al comune transito dei 

residenti.

Aree verdi

Il  P.R.G. prevede la realizzazione di un’area a verde pubblico attrezzato adiacente a quella 

presente nell’ambito V9 per una superficie in misura non inferiore a 1400 mq.

Superficie  a  verde  pubblico  previsto  nel  progetto  nella  misura  di  1401  mq  >  1400  mq  di 

superficie a verde pubblico minimo richiesto.

Art. 5 – Disciplina edificatoria

          In merito alla regolamentazione dei diversi interventi edilizi, considerato le specifiche esigenze 

tecnico – funzionali  di ogni singolo insediamento residenziale e delle parti  comuni, si ritiene 

opportuno  che  essa  avvenga  con  permesso  di  costruire.  Si  può  ipotizzare  che  alla 

presentazione  del  primo  permesso  di  costruire  relativo  al  primo  edificio  si  preveda  anche 

l’attuazione di tutto il corsello comune.

Per le caratteristiche edificatorie si riportano alcune indicazioni, che, anche se non vincolanti, 

dovranno costituire una guida, pur sempre nel rispetto della sopra citate specifiche esigenze 

tecnico – funzionali dell’apparato residenziale ospitato.

Saranno previste tutte le forme, privilegiando quelle regolari, anche a volume compositi.

Le  quote  di  impostazione  dei  fabbricati  in  progetto,  in  funzione  dei  progetti  architettonici 

esecutivi  dei singoli  edifici,  saranno da verificare con le specifiche tavole di piano. L’altezza 

massima degli  edifici  di base residenziale sarà di 10,50 m dalla intersezione dell’intradosso 

solaio di copertura con muro perimetrale (per un massimo di 2 piani abitabili e sottotetto non  

abitabile fuori terra più garage e cantine interrati)  

Di seguito pertanto, si elencano alcune tipologie di materiali e di finiture esterne consigliate per  

una corretta realizzazione dell’intervento edificatorio:

Coperture:

Falde  di  copertura  inclinate  con  pendenza  compresa  entro  il  30% ed  il  35%  (secondo  le  

tipologie locali) e con manto di copertura in laterizio, eventualmente da integrare con pannelli  

solari e fotovoltaici. 

Finiture esterne dei fabbricati:

Per le finiture esterne dei fabbricati sono da privilegiare superfici intonacate, mattoni a vista, 

facciate vetrate e ventilate.

Lattonerie:

In rame, in alluminio preverniciato o in acciaio inox.

Infissi esterni delle unità immobiliari:

Saranno prevalentemente in legno, ma non e’ escluso l’uso di infissi in metallo o PVC
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Sistemazione unitaria delle recinzioni:

È vietato distogliere dall’uso comune le aree pertinenziali ad uso collettivo  con la realizzazione 

di recinzioni di qualsiasi tipo e con frazionamento delle stesse. Nei lati dei lotti prospicienti  la 

strada interna di lottizzazione e a contatto con i percorsi pedonali deve essere realizzata una 

recinzione con altezza di m 1,50 rispetto il piano di calpestio, composta da muretto di base in 

c.a. con carpenteria faccia a vista di altezza di m 0,50 mentre la parte di recinzione sormontante 

il  muretto sarà in profili  metallici  a maglie semplici.  Per i  restanti lati,  le recinzioni potranno 

essere realizzate preferibilmente con rete metallica plastificata con altezza di m 1,50.

I  cancelletti  pedonali  a cardine o scorrevoli  saranno in profili  metallici  con disegno simile a 

quello delle recinzioni e di larghezza pari a 1m. Il numero di tali accessi pedonali che si aprono 

sui percorsi pedonali di distribuzione interna all’ambito, non è vincolante. I passi carrai che si 

aprono sulla nuova strada di lottizzazione in prosecuzione dal comparto adiacente sono quelli  

previsti dal P.P.I.P. La larghezza massima ammissibile per ogni passo carraio è di 5 m.

Bauletti contatori per le utenze:

Saranno  ricavati  nei  muretti  in  c.a.  delle  recinzioni  prospicienti  i  percorsi  pedonali  di 

distribuzione interna e avranno sportelli in lamiera zincata. La loro ubicazione sarà tale da non 

creare problemi  di  visibilità  per l’immissione nelle strade e comunque è da concordare con 

l’ufficio tecnico.

Sistemazione unitaria degli spazi scoperti pertinenziali e trasformazioni fisiche:

La pavimentazione dei percorsi pedonali e delle aree scoperte pertinenziali (di cui almeno il  

50%  permeabili  o  sistemati  a  verde)  sarà  realizzata  in  modo  uniforme  e  omogeneo  con 

autobloccanti .

Nelle  unità  di  spazio scoperto pertinenziale  degli  edifici sono ammesse  trasformazioni 

fisiche di:

- realizzazione di parcheggi scoperti, secondo quanto previsto al Titolo VIII;

- inserimento di elementi di arredo (es. gazebo, pergolati, prefabbricati in legno delle dimensioni 

massime di 2 x 3 m, non più di 1 per lotto e di altezza massima 2,5 m), posizionati ad una  

distanza  non  inferiore  a  1  m dal  confine:  per  tali  elementi  non  è  richiesta  l’osservanza  di  

distanze minime dai fabbricati;

- realizzazione di impianti scoperti per la pratica sportiva.

  

Art. 6 – Metanodotto e relative fasce di rispetto

L’area lungo il confine Est con l’ambito N6B è interessata dalla presenza di un metanodotto  

della SNAM tratta Imola-Forlì-Cesena (Pot.to ramo del Santerno) DN 250 (10”) dove vige una 

servitù con ”l’obbligo di mantenere a terreno agrario una fascia coassiale alla tubazione di 8mt  

per parte” secondo quanto dispoto dal competente Ente gestore. L’ art.60 del P.R.G. vigente 

prevede inoltre che gli edifici devono essere costruiti nel rispetto del D.M. 24.11.1984, previa 

acquisizione del parere del gestore dell’impianto.
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Art. 7 – Abbattimento delle barriere architettoniche

Sia per gli spazi pubblici che per gli edifici e spazi privati di nuova realizzazione il presente  

Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata richiede il rispetto delle norme vigenti in materia di 

abbattimento delle barriere architettoniche. 

Art. 8 – Sistema di smaltimento delle acque meteoriche

Per  il  presente  piano  particolareggiato,  valgono  le  prescrizioni  di  cui  all’art.20  del  P.S.A.I. 

dell’Autorità di Bacino del Reno e dell’art. 4.8 delle  Norme di Attuazione  del P.T.C.P. della 

Provincia  di  Bologna.  In  riferimento  alle  normative  sopra  dette  per  quanto  riguarda  la 

realizzazione di accorgimenti idonei allo smaltimento delle acque meteoriche, in alternativa alla 

realizzazione dell’invaso di  laminazione si  è deciso,  a seguito degli  accordi  intercorsi  con il 

Consorzio  della  Bonifica  Renana,  ente  gestore  dello  scolo  ricevente  le  acque  meteoriche 

provenienti  dalla  lottizzazione,  di  effettuare  il  risezionamento  del  canale  ricevente, 

corrispondendo  al  Consorzio  della  Bonifica  Renana  gli  oneri  per  i  lavori  di  adeguamento 

idraulico dello scolo consortile ricevente. Sono comunque fatti salvi qualsiasi diritti di terzi in  

particolare per quanto riguarda gli  Enti gestori del reticolo fognante e del reticolo idrografico 

superficiale nel quale è previsto lo scolo delle acque meteoriche.

Art. 9 – Varianti al Piano Particolareggiato

Qualsiasi  variante  che  modifichi  sostanzialmente  l’impianto  urbanistico  dell’intervento  dovrà 

essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale nei modi e nelle forme di 

legge. In particolare non costituiscono variante al presente Piano Particolareggiato:

- Le variazioni delle superfici dei singoli  lotti  definite in sede di frazionamento catastale e dei  

relativi parametri collegati, mantenendo invariata la Superficie Fondiaria totale.

- La superficie trasferibile da un lotto (SU e SET) all’altro non potrà comunque superare il 5% 

(cinque per cento) della superficie del lotto ricevente.

- Le variazioni delle quantità edilizie (SU) tramite spostamenti a compensazione tra lotti diversi 

all’interno  del  Piano  Particolareggiato,  purché  nel  limite  della  Superficie  Utile  massima 

ammissibile dal  PRG. Tali  spostamenti  che possono riguardare la Superficie Utile dovranno 

essere  comunque  motivati  da  progetto  architettonico  dei  lotti  interessati  presentato 

contestualmente e da dichiarazione congiunta degli  eventuali  diversi  proprietari  dei  lotti  che 

avvallano il trasferimento.

- La capacità  edificatoria  trasferibile  da un lotto  all’altro  non potrà  comunque superare il  5% 

(cinque per cento) della capacità edificabile massima del lotto ricevente.  

- Lo spostamento, rispetto a quanto rappresentato negli elaborati di Piano Particolareggiato, della 

dislocazione dei passi carrai, purchè tali spostamenti siano effettuati nel rispetto delle superfici 

complessive dei parcheggi pubblici, altresì comporta variante la modifica del numero dei passi 

carrai.
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- La variazione del  percorso delle  canalizzazioni  derivanti  da disposizioni  impartite  dagli  enti  

preposti o da progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.

- La variazione delle  quote d’impostazione e delle  dimensioni  delle  aree oggetto  di  opere di 

urbanizzazione  da  cedere  all’Amministrazione  Comunale  quali  strade,  marciapiedi,  piste 

ciclopedonali, parcheggi pubblici ed aree a verde pubblico, purché tali variazioni non alterino la 

quantità  totale  delle  aree  da  cedere  definite  dalla  convenzione  urbanistica  e  costituiscano 

modifiche di modesta entità (tolleranza 3%) dovute ad approfondimenti della fase progettuale 

esecutiva sempre nel rispetto degli standard.

Art. 10 – Norme finali

Sono confermate ed adottate dal presente P.P.I.P. le norme del P.R.G.,del Regolamento Edilizio 

e del P.S.C. che non siano state modificate dalla presente normativa e sono fatte salve in ogni 

caso le disposizioni di legge vigenti in materia urbanistica ed edilizia. 

ALLEGATI:

1) Scheda d’ambito N6A: Zolino ferrovia-ovest

2) Scheda d'Ambito N6A: Zolino ferrovia-ovest RUE allegato 1 tomo III

Imola,04/11/2015                                                                            Arch. Sergio Monducci
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