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Premessa: i temi in discussione

1. La città pubblica
Quadro d'insieme delle dotazioni pubbliche ed approfondimenti sui temi più rilevanti agli effetti della 
definizione delle strategie di piano con riferimento alla congruità e qualità delle dotazioni stesse.  

2. I quartieri residenziali
Valutazione della condizione abitativa con riferimento alla varietà, densità, qualità dei tessuti residenziali ed in generale
dell'ambiente urbano.

3. Strategie per la qualità urbana ed ecologico ambientale
Elementi del progetto di piano:
• il manifesto delle stregie generali per la qualificazione urbana e territoriale;
• i 7 progetti prioritari di rigenerazione urbana e riorganizzazione dello spazio pubblico;
• un centro in ogni quartiere.
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1. La città pubblica
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L'estensione e la distribuzione delle dotazioni pubbliche appaiono congrue ed efficaci. A supporto di tale
costatazione si deve considerare che:

• il vigente PSC (2007) stimava in 35 mq per ciascuno dei circa 41.500 abitanti dell'epoca la dotazione
complessiva di aree per servizi e spazi pubblici: dotazione già superiore al minimo di legge (LR 20/2000);
nel frattempo i residenti sono diminuiti (circa 40.700 residenti nel 2020) ed è cresciuta l'estensione
complessiva delle dotazioni;

• la parte residenziale dell'edificato di Sassuolo è contenuta in un quadrato di 3 km di lato:
conseguentemente i tempi di percorrenza pedonale dalla periferia all'area centrale non superano i 15
minuti; questa condizione garantisce una buona accessibilità a tutte le dotazioni pubbliche, compreso
quelle più rare (attrezzature culturali centrali);

• alle dotazioni di scala comunale si accompagnano alcune attrezzature di livello sovracomunale di tipo
culturale (il Palazzo Ducale e il complesso edilizio annesso), sanitario (nuovo ospedale), scolastico (polo
provinciale di istruzione superiore) ed anche di verde pubblico (Parco Ducale, aree lungo il Secchia,
Montegibbio).

Nel breve spazio a disposizione si propone un approfondimento su verde pubblico e attrezzature scolastiche.



2. Distribuzione delle dotazioni urbane 
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Per valutare la 
distribuzione dei servizi 
e degli spazi pubblici nel 
territorio comunale viene 
proposta la ripartizione 
semplificata del territorio 
urbano in 14 quadranti, 
individuati in base ai 
caratteri della geografia 
urbana (assi stradali, 
confini fisici), della 
morfologia degli 
insediamenti e delle 
prevalenze funzionali.

Ripartizione in quadranti 
urbani.



3. La città pubblica in cifre
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Il prospetto non tiene conto delle dotazioni riferibili esclusivamente agli insediamenti produttivi. Tuttavia
anche sottraendo l’intera superficie di questi ultimi, la dotazione di servizi e spazi pubblici per la
residenza rimane superiore ai 40 mq pro capite.

Quadrante Istruzione
mq

Sport
mq

Parchi pubblici
mq

Verde di arredo 
mq

Parcheggi
mq

Altri servizi
mq

TOTALE
mq

Residenti Dotazione
mq/abitante

1 Ponte Nuovo-Rometta-San Polo 47.602,00 105.177,00 91.027,00 23.014,00 46.351,60 106.584,10 419.755,70 5.387 77,92
2 San Agostino 15.882,00 18.006,00 4.081,55 9.596,25 47.565,80 4.590 10,36
3 Vistarino 21.863,00 70.388,00 12.723,00 4.665,00 3.091,05 112.730,05 2.829 39,85
4 Parco 21.746,00 129.896,00 1.503,00 14.869,30 17.232,47 185.246,77 2.833 65,39
5 Centro 9.436,00 96.895,00 5.458,00 12.868,40 63.447,10 188.104,50 3.559 52,85
6 San Francesco-Braida Nuova 38.107,00 19.621,50 31.031,00 23.190,00 21.101,40 35.191,10 168.242,00 8.378 20,08
7 Braida Vecchia 3.882,00 26.228,00 1.765,00 8.373,46 14.676,38 54.924,84 1.664 33,01
8 Collegio Vecchio 20.507,00 32.277,00 25.889,80 45.237,30 123.911,10 573 216,25
9 San Lorenzo-Quattro Ponti 19.379,00 19.460,20 10.446,00 8.657,28 6.686,75 64.629,23 4.195 15,41

10 Regina Pacis 30.272,90 1.586,00 33.803,50 65.662,40 166 395,56
11 Borgo Venezia 3.257,00 5.855,90 20.507,00 6.647,00 10.764,40 22.289,64 69.320,94 1.884 36,79
12 Ancora 80.040,80 20.507,00 23.525,00 102.937,00 227.009,80 128 1.773,51
13 Radici in Piano 2.474,00 11.292,70 20.507,00 41.364,00 41.364,00 14.691,00 131.692,70 1.062 124,00
14 San Michele 2.474,00 19.461,30 10.014,00 9.824,54 6.068,79 47.842,63 1.478 32,37

Aree extraurbane 1.412
Totale 527.493 211.518 345.551,23 1.906.638,46 40.138 47,50



4. Il verde pubblico
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Q NOME Superficie
1 Parco dell'Albero d'oro 75.448
1 Parco Sole 1.238
3 Parco dei Frassini 7.169 
3 Parco Vistarino 70.388
4 Comparto via Indipendenza 129.896
5 Collegamento parchi Vistarino e Ducale 3.336
5 Parco Ducale esterno al centro 96.895
5 Giardino delle Rimembranze 1.152
6 Parco ex Edilcardani 19.419
6 Parco Arcobaleno 11.612
6 Parco delle Querce 8.099
7 Parco Amico 27.920
7 Parco del Lavatoio 1.765
8 Parco dei Folletti 3.423

11 Parco Comparto W 113.930
11 Parco Norma Barbolini 2.413
13 Parco Allegro 5.327 
Estensione complessiva dei parchi pubblici 579.430

Nel prospetto sono 
elencati i parchi pubblici 
di estensione superiore 
all'ettaro o dotati di una 
propria denominazione, 
con indicazione del 
quadrante nel quale 
ricadono. 

Il sistema del verde 
urbano: i parchi pubblici 
(verde scuro), i giardini di 
quartiere e il verde di 
arredo (verde medio); i 
parchi extraurbani (verde 
chiaro) e i principali filari 
di alberatura. Sono 
inoltre rappresentati i due 
più grandi parchi privati 
della Casiglia e di via 
Montanara (verde cupo).



5. Il sistema scolastico: la scuola dell'infanzia
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Nelle scuole dell’infanzia si
verifica la flessione maggiore
del numero degli iscritti: nelle
sole strutture pubbliche gli
iscritti risultavano poco più di
700 nel 2006 mentre nel 2022
risultano 684 contando anche i
circa 300 iscritti delle strutture
private (in grigio chiaro nel
prospetto).

Infanzia

Trasporto Pubblico Locale

Fermate

Percorsi

Scuole materne

Scuole materne

Distanze 300 metri

Area servita 300 metri
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 Al dato complessivo così ricavato andrebbero sommate le molte aree di verde di arredo stradale, che 
in alcuni casi assumono il carattere di giardini di quartiere distribuiti lungo un asse viario (via Regina 
Pacis, via Valle d’Aosta) e le aree verdi in corso di realizzazione in attuazione di piani urbanistici 
esecutivi (area ex Cisa Cerdisa). Il tutto per ulteriori circa 200.000 mq di estensione. 

 
Fig. 33 – Il sistema del verde urbano: i parchi pubblici (verde scuro), i giardini di quartiere e il verde di arredo (verde medio); i 

parchi extraurbani (verde chiaro) e i principali filari di alberatura. Sono inoltre rappresentati i due più grandi parchi privati 
della Casiglia e di via Montanara (verde cupo). 

 Al di la del dato quantitativo, colpisce la differenziazione delle tipologie, il livello di attrezzatura, le a 
presenza di attività sociali, in parte promosse dal Comune. Colpisce inoltre la presenza dei parchi 
storici (Vistarino e Palazzo Ducale) connessi in un sistema continuo, potenzialmente di grande 
efficacia. 

 Il sistema urbano è inoltre arricchito dai filari di alberatura disposti lungo la viabilità urbana (oltre 20 
Km di strade dotate di filari su uno o entrambi i lati) e dalle grandi aree verdi esterne: la zona degli orti 
pubblici e più in generale i boschi e le radure distribuiti lungo la sponda del Secchia, la cui accessibilità 
è garantita dalla ciclovia e gli itinerari di passeggiata in collina fino al Castello di Montegibbio ed al 
relativo parco pubblico (8,5 Ha) in posizione panoramica. 

 
 Per quanto ben distribuita, soprattutto in rapporto ai quartieri residenziali, la dotazione di aree di verde 

pubblico non si può considerare perfettamente equilibrata. In particolare nella parte settentrionale, nel 
tessuto in netta prevalenza industriale (quadranti 9, 10, 11, 12 e 13),e la presenza di aree di verde 
pubblico risulta assai sporadica  la carenza è solo in parte compensata dalle residue aree inedificate 
disposte lungo il corso del Canale di Modena alle quali si sommano i campi sportivi e il grande parco 
privato della Casiglia (8 Ha circa), annesso alla sede di Confindustria Ceramica. 

 
7.2 Il sistema delle scuole dell’obbligo 
 
 Come già osservato nelle ricognizioni effettuate per l’elaborazione del PSC 2007, anche la dotazione 

di strutture per l’istruzione risulta ben dimensionata e ben distribuita.  
 

  

alunni 2021/2022 residenti in età scolare
NOME alunni 2022 alunni 2006 infanzia (3-5) 684 640

Don Lorenzo Milani - Rometta 99 100 primaria (6-10) 1623 1619
Gianni Rodari 85 104 secondaria I grado (11-13) 1252 1101
Centro Storico 62 79 secondaria II grado (14-18) 4277 1977
Sant' Agostino 92 101
Peter Pan 40 136*
San Carlo 97 102
Walt Disney 78 106 Nome scuola Epoca di costruzione Interventi di adeguamento eseguiti POP
Peter Pan - Quattroponti 74 *
Hans Christian Andersen 24 43
Italo Calvino 33 73
San Giuseppe 109
Sant'Anna 87
Gesù Bambino 104

684 708

NOME alunni 2022 alunni 2006
Giosuè Carducci 214 227
San Giovanni Bosco 169 200
Luigi Capuana 128 210
Giovanni Pascoli 191 197
Sant' Agostino 242 306
Carlo Collodi 95 176
Caduti per la Libertà 131 101
Vittorino da Feltre 192 194
Gino Bellini 196 220
Don Carlo Gnocchi 65 86

1623 1917

NOME alunni 2022 alunni 2006
Parco Ducale 268 *
Giacomo Cavedoni 290 572*
Francesco Ruini 322 400
Leonardo da Vinci 372 363

1252 763

NOME alunni 21/22 alunni 20/21 alunni 19/20
Liceo A.F. Formiggini Succursale
A.F.Formiggini Scientifico e classico 1429 1423 1399
I.P.S.C. Elsa Morante 209 187 184
I.T.C.G. Alberto Baggi 918 902 873
I.I.S. Volta - SEZIONE TECNICA 1002 991 860
I.I.S. Volta - SEZ. PROFESSIONALE 369 348 376
I.I.S. Volta - SEZIONE LICEALE 350 335 331

4277 4186 4023

Programma triennale per opere pubbliche

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

Scuola secondaria di II grado

È sulla scuola che gli effetti del 
declino demografico risultano 
più evidenti. Confrontando gli 
iscritti negli istituti scolastici 
rilevati nel 2006 a quelli 
presenti nell’anno 2021-22 
risulta una evidente flessione 
che riguarda l’intero 
ordinamento scolastico ma 
appare più drammatica nelle 
scuole per l’infanzia. 
Nelle scuole dell’infanzia 
infatti si verifica la flessione 
maggiore: gli iscritti nelle sole 
strutture pubbliche risultavano 
poco più di 700 nel 2006 
mentre nel 2022 risultano 684 
contando anche i circa 300 
iscritti delle strutture private (in 
grigio chiaro nel prospetto). 
Una situazione analoga si 
registra anche nelle 10 scuole 
primarie presenti a Sassuolo. 
La riduzione del numero di 
alunni è da mettere in 
relazione alla riduzione della 
popolazione in età scolare 
che, nelle date considerate 
(2006 – 2021) per l’infanzia 
scende da 1.226 a 910 (bimbi 
da 3 a 5 anni) e per la primaria 
scende da 2.025 a 1.720 
(bimbi da 6 a 10 anni). 
 



6. Il sistema scolastico: la scuola primaria
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La situazione delle 10 scuole
primarie è analoga a quella delle
scuole dell'infanzia.
La riduzione del numero di
alunni è da mettere in relazione
alla riduzione della popolazione
in età scolare che, nelle date
considerate (2006 – 2021) per
l’infanzia scende da 1.226 a 910
(bimbi da 3 a 5 anni) e per la
primaria scende da 2.025 a
1.720 (bimbi da 6 a 10 anni).
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È sulla scuola che gli effetti del 
declino demografico risultano 
più evidenti. Confrontando gli 
iscritti negli istituti scolastici 
rilevati nel 2006 a quelli 
presenti nell’anno 2021-22 
risulta una evidente flessione 
che riguarda l’intero 
ordinamento scolastico ma 
appare più drammatica nelle 
scuole per l’infanzia. 
Nelle scuole dell’infanzia 
infatti si verifica la flessione 
maggiore: gli iscritti nelle sole 
strutture pubbliche risultavano 
poco più di 700 nel 2006 
mentre nel 2022 risultano 684 
contando anche i circa 300 
iscritti delle strutture private (in 
grigio chiaro nel prospetto). 
Una situazione analoga si 
registra anche nelle 10 scuole 
primarie presenti a Sassuolo. 
La riduzione del numero di 
alunni è da mettere in 
relazione alla riduzione della 
popolazione in età scolare 
che, nelle date considerate 
(2006 – 2021) per l’infanzia 
scende da 1.226 a 910 (bimbi 
da 3 a 5 anni) e per la primaria 
scende da 2.025 a 1.720 
(bimbi da 6 a 10 anni). 
 



7. Il sistema scolastico: la scuola secondaria di primo grado
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Simile è anche la situazione
delle scuole primarie di primo
grado, Infatti la popolazione
scolastica corrispondente a
questo livello scolastico (età 11 a
13 anni) passa dai 1.201 del
2006 ai 1.186 del 2021. La
flessione degli iscritti risulta
evidente ed il fenomeno è
destinato ad accentuarsi in
considerazione dei dati delle
primarie.

alunni 2021/2022 residenti in età scolare
NOME alunni 2022 alunni 2006 infanzia (3-5) 684 640

Don Lorenzo Milani - Rometta 99 100 primaria (6-10) 1623 1619
Gianni Rodari 85 104 secondaria I grado (11-13) 1252 1101
Centro Storico 62 79 secondaria II grado (14-18) 4277 1977
Sant' Agostino 92 101
Peter Pan 40 136*
San Carlo 97 102
Walt Disney 78 106 Nome scuola Epoca di costruzione Interventi di adeguamento eseguiti POP
Peter Pan - Quattroponti 74 *
Hans Christian Andersen 24 43
Italo Calvino 33 73
San Giuseppe 109
Sant'Anna 87
Gesù Bambino 104

684 708

NOME alunni 2022 alunni 2006
Giosuè Carducci 214 227
San Giovanni Bosco 169 200
Luigi Capuana 128 210
Giovanni Pascoli 191 197
Sant' Agostino 242 306
Carlo Collodi 95 176
Caduti per la Libertà 131 101
Vittorino da Feltre 192 194
Gino Bellini 196 220
Don Carlo Gnocchi 65 86

1623 1917

NOME alunni 2022 alunni 2006
Parco Ducale 268 *
Giacomo Cavedoni 290 572*
Francesco Ruini 322 400
Leonardo da Vinci 372 363

1252 763

NOME alunni 21/22 alunni 20/21 alunni 19/20
Liceo A.F. Formiggini Succursale
A.F.Formiggini Scientifico e classico 1429 1423 1399
I.P.S.C. Elsa Morante 209 187 184
I.T.C.G. Alberto Baggi 918 902 873
I.I.S. Volta - SEZIONE TECNICA 1002 991 860
I.I.S. Volta - SEZ. PROFESSIONALE 369 348 376
I.I.S. Volta - SEZIONE LICEALE 350 335 331

4277 4186 4023

Programma triennale per opere pubbliche

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

Scuola secondaria di II grado

1.335



8. Il sistema scolastico: la scuola secondaria di secondo grado
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Gli istituti scolastici superiori contano oggi circa 4.300 studenti a
fronte di una popolazione in età scolare di circa 1.900 residenti.

alunni 2021/2022 residenti in età scolare
NOME alunni 2022 alunni 2006 infanzia (3-5) 684 640

Don Lorenzo Milani - Rometta 99 100 primaria (6-10) 1623 1619
Gianni Rodari 85 104 secondaria I grado (11-13) 1252 1101
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Sant' Agostino 92 101
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NOME alunni 21/22 alunni 20/21 alunni 19/20
Liceo A.F. Formiggini Succursale
A.F.Formiggini Scientifico e classico 1429 1423 1399
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4277 4186 4023

Programma triennale per opere pubbliche

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

Scuola secondaria di II grado

Tutte le strutture scolastiche, di ogni ordine, accolgono alunni e
studenti che provengono da altri comuni.



9. Le attrezzature 
culturali
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Il sistema culturale del centro verrà arricchito dal recupero 
dei fabbricati del complesso storico del Palazzo Ducale, nel 
quale troveranno posto un centro civico, sale di studio e 
attività culturali per i giovani (recupero della “antica 
paggeria” in Piazzale della Rosa). 
Un ruolo importante è anche giocato dalle manifestazioni 
ricorrenti, alcune di livello nazionale, che vengono 
organizzate con varia periodicità, con il contributo del 
Comune, anche grazie alla consistenza ed alla qualità delle 
attrezzature.

Sono disposte 
prevalentemente nel pieno 
centro, salvo il Castello di 
Montegibbio collocato a sud, 
nella collina, in posizione 
panoramica.



10. La qualità ambientale dell'ambito urbano
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Il grado di impermeabilizzazione del 
suolo è uno dei fattori chiave per 
l’adattamento delle città

La misurazione dell'albedo consente di 
valutare gli effetti della copertura del 
suolo sul microclima urbano.

Il valore di deflusso è un parametro di 
valutazione della resilienza del tessuto 
edificato.



11. Valutazione della qualità dei quadranti residenziali
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12. Il tessuto residenziale: la densità abitativa
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Negli isolati più densi si 
riscontra anche alla presenza 
più consistente di residenti di 
origine straniera.  
Salvo situazioni puntuali, non 
si evidenziano aree di 
particolare disagio. 

Densità abitativa 
degli isolati 
residenziali

Densità abitativa dei 
cittadini di origine 
straniera
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13. La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale
La strategia si sviluppa in 3 capitoli:

1. Gli ASSI STRATEGICI Riconnettere industria e territorio
Migliorare la qualità sociale e ambientale della condizione urbana
Valorizzare la dimensione urbana e la collocazione territoriale
Realizzare la rete della infrastrutture ecologiche.

2. Il progetto della TRAMA VERDE, che a integra le indicazioni e le suggestioni sviluppate sui temi dell’ambiente e del 
paesaggio con gli orientamenti emersi dalla lettura del territorio e delle interpretazioni che ne sono state proposte 
nella storia della pianificazione comunale.

3. I PROGETTI PRIORITARI DI INTERESSE PUBBLICO e i CENTRI DI QUARTIERE

ed è integrata dal disegno della "Rete ecologica comunale" e della "infrastruttura verde e blu" che contribuiscono a 
comporre il sistema di valutazione della qualità dell'ambiente urbano e del territorio rurale e formano la base per la 
valutazione della rispondenza delle trasformazioni agli obiettivi del PUG.
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3.1 La Trama verde e lo spazio pubblico urbano
 

 
 

 
La costruzione della trama verde urbana emerge come strategia centrale del PUG in conseguenza delle valutazioni sulle 
condizioni del territorio, dell’ambiente e del paesaggio descritte nelle diverse componenti del Quadro Conoscitivo, evidenziate 
dalle analisi SWOT e conseguentemente riportate nel Manifesto per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale. 
Per quanto attiene gli interventi da promuovere per la realizzazione della “Trama verde”, le componenti fondamentali si 
possono riassumere in 6 capitoli principali: 
 
1. Le aree di valorizzazione ambientale e paesistica: il fiume e la collina 
 Si tratta di temi da gran tempo presenti negli strumenti della pianificazione comunale, per i quali sono state avanzate 

proposte molteplici che coinvolgono, in particolare sia per il fiume che per la collina, diversi livelli istituzionali, senza che 
a tali proposte siano conseguiti risultati apprezzabili.  

 Il PUG può precisare l’oggetto e le modalità della salvaguardia e connettere gli interventi di valorizzazione del patrimonio 
naturale e agricolo alle trasformazioni edilizie e urbanistiche. 

 
2. Le aree di riequilibrio ambientale del Canale di Modena 
 Si tratta di una vera e propria “dotazione ecologica” del comparto industriale e dell’intera città: un intervento necessario 

a garantire uno spazio di libero respiro per la terra e per i suoi abitanti, uno spazio di natura e di riposo al riparo dalla 
congestione urbana. 

 Alla consistenza del sistema contribuiscono le attrezzature sportive, i grandi giardini privati ed anche alcune attività 
florovivaistiche distribuite lungo il corso del canale, inframmezzate a campi coltivati di ridota estensione.  

 La salvaguardia del residuo territorio inedificato in una delle parti più intensamente sfruttate dell’agglomerato urbano 
costituisce uno degli obiettivi primari del PUG, dettagliato attraverso i Progetti strategici . 

 
3. I corridoi verdi da realizzare lungo le strade, la ferrovia i corsi d’acqua 
 Lungo le strade e le ferrovie sono frequenti i reliquati: brandelli di terreno di dimensione assai varia, in molti casi in attesa 

di una sistemazione definitiva anche dopo molti anni dalla realizzazione delle infrastrutture. Per dimensione e continuità 
questi spazi possono dare luogo alla realizzazione di una corona verde della città centrale con connessioni al territorio 
agricolo e naturale. Per quest’ultima finalità acquistano un grande rilievo i possibili interventi di qualificazione delle 
sponde dei corsi d’acqua artificiali, in particolare del torrente Fossa, che costituiscono un legame potenzialmente forte 
fra l’agglomerato urbano e la campagna. 

 
4. Le connessioni fra lo spazio pubblico urbano e le sponde del fiume 
 Nei piani urbanistici del passato è più volte dichiarata l’importanza della realizzazione di canali di connessione fra il verde 

pubblico della città e il fiume, che rimane ancor oggi un retro ignorato o poco considerato. La possibilità di aprire varchi 
percorribili all’interno del tessuto edificato è ancora presente e le maggiori difficoltà sembrano riguardare il bordo 
esterno dell’agglomerato urbano, a partire dal suo fronte occidentale (via Ancora, via Palestro). 

 Le trasformazioni che dovessero interessare questo settore della città dovranno contemplare l’apertura dei varchi, la 
loro qualificazione e la corretta connessione con la sponda del fiume. 

 
5. La parte agricola del Parco Ducale e il filare prospettico 
 La parte urbana del Parco Ducale è stata variamente cancellata dall’invadente estensione delle edificazioni sia private 

che pubbliche. Nondimeno il grande parco mantiene inalterata la sua forza che rimane chiaramente percepibile 
soprattutto nella parte meridionale, al di là della circonvallazione e fino al Belvedere, nonostante lo stesso filare dei 
pioppi sia in più punti diradato o cancellato. Il grande disegno costituito dal rettifilo di via Muraglie e dal doppio filare di 
pioppi cipressini rappresenta è un elemento fondamentale del paesaggio, un “landmark” percepibile da grande distanza, 
affacciati ai balconi naturali delle pendici collinari, un elemento insostituibile dell’identità del luogo. 

 Il PUG riconosce il Parco come fattore strutturale del territorio urbano e agricolo, ne dispone la salvaguardia e ne 
promuove la valorizzazione attraverso la ricostruzione delle sue componenti originali. 

 
6. Lo sviluppo degli itinerari di “mobilità dolce” fra la città e la collina 
 Oltre agli itinerari riconosciuti di fruizione della collina, rappresentati nello schema cartografico, sono potenzialmente 

molte e diverse le occasioni per rendere meglio fruibile per i cittadini lo straordinario patrimonio di natura e di paesaggio 
contenuto in questa parte del territorio comunale. 

 La realizzazione e la gestione degli itinerari nella collina e la valorizzazione dei punti di approdo del sistema dei percorsi 
compete solamente in parte all’Amministrazione Comunale. Nondimeno la redazione di un nuovo strumento di piano 
rappresenta l’occasione per sollecitare l’attenzione al tema, raccogliere risorse e disponibilità, sviluppare la 
collaborazione con altri livelli istituzionali e con i gruppi e le associazioni locali. 
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3.2 I progetti prioritari di interesse pubblico e i centri di quartiere
 

 
 

1. Lo spazio pubblico centrale: il Piazzale delle stazioni 
 È questo un tema che si pone fin dalla prima realizzazione delle ferrovie e delle loro stazioni ed è infatti segnalato già nel 

piano regolatore del 1936. Oggi l’intensità del traffico veicolare lungo la direttrice est – Ovest (via Braida, via Radici in 
Monte) rappresenta un ostacolo all’estensione verso nord dello spazio pubblico centrale ma l’evoluzione delle condizioni 
del tessuto urbano e dei fabbricati presenti nell’area, in particolare lungo la ferrovia per Modena, consentono di proporre 
la rigenerazione di una vasta area ad elevata accessibilità. 

 Il PUG può delineare il percorso per l’elaborazione del progetto, definirne i contenuti principali e indicare le modalità di 
reperimento delle risorse necessarie, definendo il campo dell’attività della pubblica amministrazione. 

 
2. La “Spina verde” del Canale di Modena 
 Si tratta delle aree verdi rimaste nella parte settentrionale dell’agglomerato urbano, circondate dagli insediamenti 

produttivi, già trattate al capitolo 2 della “Trama verde”.   
 Il PUG può connettere il mantenimento delle aree verdi, gli interventi di rimboschimento, la sistemazione di attrezzature 

per la ricreazione e il riposo all’aria aperta con le residue trasformazioni per lo sviluppo degli insediamenti produttivi e 
definire i criteri per il dimensionamento e la distribuzione delle eventuali nuove edificazioni. 

 
3. L’asse del Parco Ducale 
 Il percorso centrale del Parco Ducale, il suo asse prospettico, rappresenta di per sè una attrezzatura di straordinario 

valore, purché ne vengano garantite la continuità e la fruibilità. Si tratta infatti di un rettifilo continuo di oltre 3 km, che 
dalla porta del parco settecentesco conduce al Belvedere. In pochi tratti il rettifilo è aperto al transito dei veicoli a motore 
ed in alcuni tratti appare cancellato ma ancora recuperabile.  

 La valorizzazione di questa grande attrezzatura collettiva richiede la messa a punto di un programma nel quale definire i 
tempi e le risorse necessarie per acquisire le aree, realizzare le opere e garantire la continuità della gestione correlando 
tali contenuti alle dinamiche delle trasformazioni urbanistico edilizie. 

 
4. L’area di rigenerazione urbana della ex Cisa Cerdisa 
 L’area è stata oggetto di molti programmi di intervento a lungo dibattuti dagli Amministratori e dai cittadini. 

Considerando non più attuale l’obiettivo di costruire qui una nuova centralità unificante per i Comuni di Sassuolo e di 
Fiorano, rimangono da individuare, per la parte non interessata dagli interventi, le linee di indirizzo per un progetto di 
rigenerazione che possa avvantaggiarsi dell’elevato livello di accessibilità del sito e della multifunzionalità del quadrante 
urbano. Al fine di promuovere la rigenerazione il PUG potrebbe precisare le finalità ed i requisiti connessi all’interesse 
pubblico delle trasformazioni, valutando l’introduzione di forme di liberalizzazione, ad esempio, relativamente 
all’assortimento funzionale. 

 
5. L’area agricola interclusa fra via Ancora e via Regina Pacis 
 È un vasto terreno coltivato, di circa 7 ettari di estensione, escluso dal perimetro dell’urbanizzato ma completamente 

circondato dalle edificazioni, sia produttive che residenziali. L’area è di indubbio valore ai fini del riequilibrio ecologico 
del comparto urbano settentrionale e come “cuscinetto fra il tessuto residenziale cresciuto lungo via Ancora e gli 
insediamenti produttivi a Est. Tale ruolo va consolidato e valorizzato anche valutando la possibilità di consentire modeste 
espansioni edilizie. 

 
6. Il raccordo autostradale e il lembo di territorio fra la città e il fiume 
 La realizzazione del raccordo autostradale costituisce l’occasione per la riqualificazione della striscia di terreno compresa 

fra la città e il fiume, già interessata dalle attività di cava. Il tracciato autostradale si presenta come nuovo confine della 
città individuando un ambito che potrebbe risultare prezioso per la rilocalizzazione delle attività logistiche. 

 
7. L’area di transizione fra l’agglomerato residenziale e il fiume 
 Il tessuto residenziale cresciuto ad ovest del Parco Ducale, come anche il parco stesso, si trovano a poca distanza dalle 

sponde del Secchia ma la barriera costituita dagli insediamenti della logistica distribuiti lungo la via Muraglie impediscono 
di realizzare quel rapporto più stretto fra la città e il fiume che costituirebbe un fattore importante di equilibrio ecologico 
ambientale e tornerebbe a vantaggio dell’intera collettività urbana. 

 Il tema è stato affrontato senza successo dagli strumenti di pianificazione dei decenni passati. Il PUG costituisce 
l’occasione per rilanciar l’obiettivo, proponendone la realizzazione su basi nuove, non più affidate alle fortune del 
mercato immobiliare. 

 
8. Nella tavola sono inoltre individuati 6 centri di quartiere, meglio descritti nelle tavole seguenti (vedi 3.3). 
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del tessuto urbano e dei fabbricati presenti nell’area, in particolare lungo la ferrovia per Modena, consentono di proporre 
la rigenerazione di una vasta area ad elevata accessibilità. 

 Il PUG può delineare il percorso per l’elaborazione del progetto, definirne i contenuti principali e indicare le modalità di 
reperimento delle risorse necessarie, definendo il campo dell’attività della pubblica amministrazione. 

 
2. La “Spina verde” del Canale di Modena 
 Si tratta delle aree verdi rimaste nella parte settentrionale dell’agglomerato urbano, circondate dagli insediamenti 

produttivi, già trattate al capitolo 2 della “Trama verde”.   
 Il PUG può connettere il mantenimento delle aree verdi, gli interventi di rimboschimento, la sistemazione di attrezzature 

per la ricreazione e il riposo all’aria aperta con le residue trasformazioni per lo sviluppo degli insediamenti produttivi e 
definire i criteri per il dimensionamento e la distribuzione delle eventuali nuove edificazioni. 

 
3. L’asse del Parco Ducale 
 Il percorso centrale del Parco Ducale, il suo asse prospettico, rappresenta di per sè una attrezzatura di straordinario 

valore, purché ne vengano garantite la continuità e la fruibilità. Si tratta infatti di un rettifilo continuo di oltre 3 km, che 
dalla porta del parco settecentesco conduce al Belvedere. In pochi tratti il rettifilo è aperto al transito dei veicoli a motore 
ed in alcuni tratti appare cancellato ma ancora recuperabile.  

 La valorizzazione di questa grande attrezzatura collettiva richiede la messa a punto di un programma nel quale definire i 
tempi e le risorse necessarie per acquisire le aree, realizzare le opere e garantire la continuità della gestione correlando 
tali contenuti alle dinamiche delle trasformazioni urbanistico edilizie. 

 
4. L’area di rigenerazione urbana della ex Cisa Cerdisa 
 L’area è stata oggetto di molti programmi di intervento a lungo dibattuti dagli Amministratori e dai cittadini. 

Considerando non più attuale l’obiettivo di costruire qui una nuova centralità unificante per i Comuni di Sassuolo e di 
Fiorano, rimangono da individuare, per la parte non interessata dagli interventi, le linee di indirizzo per un progetto di 
rigenerazione che possa avvantaggiarsi dell’elevato livello di accessibilità del sito e della multifunzionalità del quadrante 
urbano. Al fine di promuovere la rigenerazione il PUG potrebbe precisare le finalità ed i requisiti connessi all’interesse 
pubblico delle trasformazioni, valutando l’introduzione di forme di liberalizzazione, ad esempio, relativamente 
all’assortimento funzionale. 

 
5. L’area agricola interclusa fra via Ancora e via Regina Pacis 
 È un vasto terreno coltivato, di circa 7 ettari di estensione, escluso dal perimetro dell’urbanizzato ma completamente 

circondato dalle edificazioni, sia produttive che residenziali. L’area è di indubbio valore ai fini del riequilibrio ecologico 
del comparto urbano settentrionale e come “cuscinetto fra il tessuto residenziale cresciuto lungo via Ancora e gli 
insediamenti produttivi a Est. Tale ruolo va consolidato e valorizzato anche valutando la possibilità di consentire modeste 
espansioni edilizie. 

 
6. Il raccordo autostradale e il lembo di territorio fra la città e il fiume 
 La realizzazione del raccordo autostradale costituisce l’occasione per la riqualificazione della striscia di terreno compresa 

fra la città e il fiume, già interessata dalle attività di cava. Il tracciato autostradale si presenta come nuovo confine della 
città individuando un ambito che potrebbe risultare prezioso per la rilocalizzazione delle attività logistiche. 

 
7. L’area di transizione fra l’agglomerato residenziale e il fiume 
 Il tessuto residenziale cresciuto ad ovest del Parco Ducale, come anche il parco stesso, si trovano a poca distanza dalle 

sponde del Secchia ma la barriera costituita dagli insediamenti della logistica distribuiti lungo la via Muraglie impediscono 
di realizzare quel rapporto più stretto fra la città e il fiume che costituirebbe un fattore importante di equilibrio ecologico 
ambientale e tornerebbe a vantaggio dell’intera collettività urbana. 

 Il tema è stato affrontato senza successo dagli strumenti di pianificazione dei decenni passati. Il PUG costituisce 
l’occasione per rilanciar l’obiettivo, proponendone la realizzazione su basi nuove, non più affidate alle fortune del 
mercato immobiliare. 

 
8. Nella tavola sono inoltre individuati 6 centri di quartiere, meglio descritti nelle tavole seguenti (vedi 3.3). 



Progetto prioritario 1 - Lo spazio pubblico centrale: il piazzale delle stazioni
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Obiettivi e contenuti:
• realizzare uno spazio pedonale 

ampio e gradevole fra le stazioni delle 
ferrovie per Modena e per Reggio;

• razionalizzare la circolazione dei 
veicoli e agevolare gli attraversamenti 
pedonali;

• mantenere un accesso agevole alla 
stazione per i mezzi del trasporto 
pubblico su gomma;

• realizzare uno spazio urbano 
riconoscibile, un punto di passaggio 
fra la città antica e la città nuova;

• valorizzare il fronte urbano di via 
Stazione;

• depavimentare e sistemare a verde 
ampia parte dell'area di intervento.



Progetto prioritario 2 - La Spina verde del 
Canale di Modena
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Obiettivi e contenuti:
• introdurre un "filamento di natura" nella compatta continuità 

dell'agglomerato produttivo;
• conservare i grandi giardini privati presenti lungo l'asta del 

Canale;
• consentire l'ampliamento degli impianti sportivi che non 

comportano copertura del suolo;
• favorire il mantenimento o l'insediamento di attività agricole 

specializzate (florovivaistiche, orticole, ecc.);
• promuovere, attraverso opportune incentivazioni, il 

rimboschimento delle aree libere, a partire da quelle più 
prossime al canale;

• valorizzare le presenze di interesse storico identitario (edifici, 
manufatti idraulici);

• realizzare le connessioni con le altre componenti della 
"Trama verde".



Progetto prioritario 3 - L'asse del parco ducale
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Obiettivi e contenuti:
• ripristinare la continiutà formale e fruitiva dell'asse centrale del parco 

ducale: dal giardino all'italiana fino al Belvedere;
• realizzare una grande attrezzatura pubblica consistente nel  viale da 

percorrere a piedi o in bicicletta, della lunghezza di oltre 3 chilometri;
• restaurare un elemento fondamentale del paesaggio agricolo e urbano, 

percepibile da grande distanza;
• coordinare il ripristino del filare con la riqualificazione delle aree 

agricole dell'antica riserva ducale.

Le aree attualmente di proprietà privata 
indicate nella mappa portano ancora 
chiarissimo sul terreno il segno dell'antico 
tracciato. 
La loro sistemazione ne dovrebbe 
comportare l'acquisizione al patrimonio 
pubblico.



Progetto prioritario 5 - L'area agricola interclusa fra via Ancora e Regina Pacis
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Si tratta di un vasto ambito di oltre 8 ettari di 
estensione, attualmente coltivato ma già destinato 
all'edificazione residenziale dal PSC. Data la sua 
collocazione ed estensione potrebbe accogliere 
ampliamenti sia del tessuto residenziale, a ovest, 
che di quello produttivo, a est.

Obiettivi e contenuti:
• garantire la continuità della "Trama verde" 

realizzando una connessione stabile attraverso il 
tessuto edificato fra i "corridoi" verdi delle 
infrastrutture viarie;

• mantenere, almeno in parte, le coltivazioni 
agricole all'interno dell'agglomerato urbano;

• in alternativa alla coltivazione, promuovere 
interventi di rimboschimento o sistemazioni per il 
drenaggio urbano.



Progetto prioritario 7 - L'area fra 
l'agglomerato residenziale e il fiume
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Si tratta dell'area prevalentemente occupata dai piazzali 
delle aziende di autotrasporto che separa il tessuto 
residenziale dalla golena del Secchia. La strategia messa 
in campo dagli strumenti urbanistici, compreso l'ultimo 
PSC, per promuovere il trasferimento delle aziende non 
ha prodotto effetti. 
Oggi si propongono obiettivi raggiungibili con gradualità. 

Obiettivi e contenuti:
• realizzare le connessioni, in forma di percorsi alberati, 

tra il parco ducale e le sponde del Secchia;
• promuovere la sistemazione a verde del fronte ovest 

della via Muraglie evidenziando i punti di accesso al 
fiume;

• incentivare il trasferimento di attività di autotrasporto 
disposte lungo la via Muraglie recuperando 
progressivamente a verde (rimboschimenti, coltivazioni) 
le aree liberate.
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Borgo Venezia
• il recupero del frantoio;
• la trasformazione dell’area lungo via

Don Conte e sistemazione delle aree
sottostanti l’elettrodotto;

• la riqualificazione dello spazio
pubblico centrale (vie Don Conte e
Castrignano) e d in particolare del
grande slargo all’ingresso del centro
sportivo;

• la realizzazione di percorsi di
accesso alle sponde del fiume.

Quartiere Parco
• la qualificazione di via Legnago con

miglioramento del confort e della
sicurezza della mobilità lenta;

• idem su via Rovigo, via Bolzano, per
realizzare la continuità del verde dal
Parco Ducale al Secchia;

• la sistemazione dello sbocco di via
Legnago su via a;

• la riqualificazione dei molti spazi
pubblici distribuiti lungo le due
strade.

Ponte nuovo
• la qualificazione delle vie Ariosto e

Consolata e dei piccoli spazi verdi di
potenziale effetto urbano;

• la riqualificazione dell’innesto della
via Consolata sulla SP 19, con la
sistemazione del grande vuoto la
protezione dell’attraversamento di
pedoni e ciclisti;

• la realizzazione di percorso di
l’accesso alle attrezzature del centro
sportivo ed ai percorsi nel Parco
Ducale.

Madonna di sotto
• la qualificazione dello spazio viario;
• la sistemazione dei residui spazi

verdi che si affacciano sulla rotatoria
centrale;

• la realizzazione di connessioni
evidenti e confortevoli con l’area del
canale di Modena, destinata a
costituire le spina verde dei quartieri
settentrionali.

Braida
• la valorizzazione dell’area più

centrale con la sistemazione della
piazza del mercato, della quale va
valorizzata in particolare la
dimensione eccezionale;

• la ricucitura degli spazi verdi,
possibilmente incrementandone la
dotazione;

• la riqualificazione delle strade
pubbliche ed in particolare dell’asse
nord – sud (via Braida, viale Ticino).

Rometta
• la qualificazione dell’asse stradale

centrale recuperando spazio con la
limitazione della sosta dei veicoli;

• l’apertura di connessione verso sud,
in direzione della via Milano e più
oltre realizzando attraversamenti;

• la riqualificazione delle aree a
parcheggio introducendo nuove
alberature;

• una migliore qualificazione degli
spazi liberi lungo via Torino.
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I comparti di pianificazione attuativa vigenti, in corso di 
realizzazione risultano 16: 8 prevalentemente residenziali, 
6 produttivi e 2 commerciali. 

14. Stato di attuazione del PSC vigente



Fine!
Grazie per l'attenzione

Consultazione preliminare 23 dicembre 2022

Comune di Sassuolo

Il Dirigente del Settore ambiente e territorio
Andrea Illari

l’Ufficio di Piano
Chiara Bezzi
Milva Dieci
Maddalena Gardini
Paolo Leoni
Andrea Verrini

Gruppo di progettazione
Marco D. Engel (capogruppo)
Sandra Vecchietti (rigenerazione urbana)
Massimo Bianchi (Urbanistica)
Paolo Maneo (cartografia e GIS)
Maddalena Gioia Gibelli (paesaggio)
Giovanni Luca Bisogni (ambiente e VALSAT)
Stefano Stanghellini (economia)
Fabio Pellicani (aspetti giuridici)
Ermanno Dolci – Arethusa srl (geologia)
Rudiano Testa – Ecosphera srl (acustica)

Collaborazioni specialistiche
Alessandra della Porta (commercio)
Valentina Cosmi (stima utilità pubblica)

Collaborazioni
Erika Corbella
Luca Dorbolò
Viola Dosi
Teresa Di Muccio
Davide Masotti
Andrea Ravasio
Ippolito Tarantino


