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AMBITO AN. 1b
VIA INDIPENDENZA - VIA MURAGLIE

SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO
Scala 1:5000

LEGENDA

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

MODALITA' DI INTERVENTO

L'ambito è localizzato nella parte sud-ovest della città, delimitato a nord da via Indipendenza, a sud e a 
ovest dal tracciato della Circonvallazione sud-ovest e a est dal percorso alberato dell'asse storico che
collega il Palazzo Ducale al Belvedere (Filare dei Pioppi).

Superficie Territoriale dell'intero ambito: ST = 174.490 mq, al netto delle aree del filare dei pioppi
individuate dal PSC con sigla COLL-L.

Area non urbanizzata, residuo dell'impianto agricolo del Parco Ducale, attraversata dal Canale di Modena,
entro cui si trovano un fabbricato in disuso (ex discoteca) e alcuni complessi rurali.

Riferimenti catastali: 
foglio 26, mappali 121, 122, 123, 127, 139, 166, 167, 371, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 466, 
467, 468, 470, 473, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493, 494, 
495, 496, 497, 498, 499, 500, 539, 540, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 
557
foglio 38, mappali 9, 14, 174, 213, 214
foglio 33, mappali 345, 368, 369

Sub ambito a): attuazione degli interventi previa eliminazione dell'edificio incongruo dell'ex discoteca.

Intero comparto: il piano urbanistico attuativo e i successivi titoli abilitativi saranno sottoposti al conseguimento
dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

PUA di iniziativa privata esteso all'intero ambito con possibilità di attuazione degli interventi per singoli stralci.

Sub ambito a): l'intervento è subordinato all' eliminazione dell'edificio incongruo costituito dal complesso edilizio
dell'ex discoteca.

Sub ambito b): La “Cascina Girolamo”, classificata come edificio storico ES dovrà essere ceduta gratuitamente
al Comune, previa demolizione degli edifici agricoli incongrui circostanti con conseguente cessazione
dell’azienda agricola in essere e bonifica dell’amianto presente nelle coperture. 

POTENZIALITA' EDIFICATORIA E FUNZIONI AMMESSE
Dati complessivi di comparto:
ST: 174.490 mq
SF: 48.473 mq
SC: 15.687 mq
Funzioni ammesse: residenza
H max = 8,50 ml
Superficie permeabile SP ≥ 60% della SF (Fermo restando quanto specificato nel paragrafo PRESCRIZIONI DI
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE)

Sub ambito a):
Superficie complessiva massima: SC max = 1.897 mq.
Complesso edilizio ES - "Cascina Alfonso" identificata al foglio 26 mappali 121, 122, 123:
modalità di intervento definite dalla specifica disciplina di R.U.E. secondo la classificazione attribuita.
Funzioni ammesse:residenza

Sub ambito b):
Superficie complessiva massima: SC max = mq 13.790, dovuta alla somma di:
- 12.000 mq assegnata dalla scheda di PSC,
- 1.187 mq per la cessione della Cascina Girolamo (987 mq + 200 mq come premio per cessazione attività
   agricola, demolizione fabbricati e bonifica amianto) 
- 603 mq trasferiti dal sub ambito “a”, in conseguenza ad esigenze di organizzazione del medesimo sub ambito “a”
derivanti da una progettazione unitaria dell’intervento, nel rispetto delle dotazioni territoriali, dei carichi insediativi
e della potenzialità edificatoria complessivi di comparto.
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AMBITO AN. 1b
VIA INDIPENDENZA - VIA MURAGLIE

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

MODALITA' DI INTERVENTO

L'ambito è localizzato nella parte sud-ovest della città, delimitato a nord da via Indipendenza, a sud e a 
ovest dal tracciato della Circonvallazione sud-ovest e a est dal percorso alberato dell'asse storico che
collega il Palazzo Ducale al Belvedere (Filare dei Pioppi).

Superficie Territoriale dell'intero ambito: ST = 174.490 mq, al netto delle aree del filare dei pioppi
individuate dal PSC con sigla COLL-L.

Area non urbanizzata, residuo dell'impianto agricolo del Parco Ducale, attraversata dal Canale di Modena,
entro cui si trovano un fabbricato in disuso (ex discoteca) e alcuni complessi rurali.

Riferimenti catastali: 
foglio 26, mappali 121, 122, 123, 127, 139, 166, 167, 371, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 466, 
467, 468, 470, 473, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493, 494, 
495, 496, 497, 498, 499, 500, 539, 540, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 
557
foglio 38, mappali 9, 14, 174, 213, 214
foglio 33, mappali 345, 368, 369

Sub ambito a): attuazione degli interventi previa eliminazione dell'edificio incongruo dell'ex discoteca.

Intero comparto: il piano urbanistico attuativo e i successivi titoli abilitativi saranno sottoposti al conseguimento
dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

PUA di iniziativa privata esteso all'intero ambito con possibilità di attuazione degli interventi per singoli stralci.

Sub ambito a): l'intervento è subordinato all' eliminazione dell'edificio incongruo costituito dal complesso edilizio
dell'ex discoteca.

Sub ambito b): La “Cascina Girolamo”, classificata come edificio storico ES dovrà essere ceduta gratuitamente
al Comune, previa demolizione degli edifici agricoli incongrui circostanti con conseguente cessazione
dell’azienda agricola in essere e bonifica dell’amianto presente nelle coperture. 

POTENZIALITA' EDIFICATORIA E FUNZIONI AMMESSE
Dati complessivi di comparto:
ST: 174.490 mq
SF: 48.473 mq
SC: 15.687 mq
Funzioni ammesse: residenza
H max = 8,50 ml
Superficie permeabile SP ≥ 60% della SF (Fermo restando quanto specificato nel paragrafo PRESCRIZIONI DI
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE)

Sub ambito a):
Superficie complessiva massima: SC max = 1.897 mq.
Complesso edilizio ES - "Cascina Alfonso" identificata al foglio 26 mappali 121, 122, 123:
modalità di intervento definite dalla specifica disciplina di R.U.E. secondo la classificazione attribuita.
Funzioni ammesse:residenza

Sub ambito b):
Superficie complessiva massima: SC max = mq 13.790, dovuta alla somma di:
- 12.000 mq assegnata dalla scheda di PSC,
- 1.187 mq per la cessione della Cascina Girolamo (987 mq + 200 mq come premio per cessazione attività
   agricola, demolizione fabbricati e bonifica amianto) 
- 603 mq trasferiti dal sub ambito “a”, in conseguenza ad esigenze di organizzazione del medesimo sub ambito “a”
derivanti da una progettazione unitaria dell’intervento, nel rispetto delle dotazioni territoriali, dei carichi insediativi
e della potenzialità edificatoria complessivi di comparto.

Funzioni ammesse:residenza
Complesso edilizio ES - "Cascina Canale" identificata al foglio 26 mappali 539,540:
modalità di intervento definite dalla specifica disciplina di R.U.E. secondo la classificazione attribuita.
Funzioni ammesse:residenza

DOTAZIONI TERRITORIALI E ALTRE PRESCRIZIONI DI QUALITA' URBANE
Realizzazione della viabilità locale di accesso e della connessione di questa con la viabilità esistente.
Rete di percorsi pedonali e ciclabili per accesso e percorrenza del parco pubblico

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO

STANDARD DI QUALITA' ECOLOGICO-AMBIENTALE
Le visuali lontane (dal Palazzo Ducale in direzione sud) e quelle più ravvicinate (i percorsi interni al parco e
quelli di accesso da ovest) non devono avere alcuna ostruzione visiva dal nuovo insediamento in virtù della
morfologia dello stesso e del trattamento delle parti costruite e degli spazi verdi pubblici e privati.
Obbligo di valutazione degli impatti ambientali, in particolare per quanto riguarda gli aspetti percettivi del progetto
del nuovo insediamento.

Progettazione unitaria del complesso architettonico residenziale (per materiali, forme, tipologie edilizie)
perseguendo l'obiettivo di una concezione architettonica unitaria degli edifici, delle aree a verde privato, dei
percorsi e degli spazi pubblici di accesso e sosta.
Progettazione e realizzazione unitaria del verde pubblico e privato e delle sistemazioni degli spazi pubblici.
Progettazione del parco che valorizzi le linee di assetto paesaggistico del Parco Ducale con percorsi
ciclo-pedonali in linea nord-sud lungo l'asse geometrico del parco.

Il comparto ricade in area a pericolosità idraulica elevata P3 secondo la cartografia prodotta in sede di PGRA
relativa al reticolo secondario (RSP). Pertanto dovrà essere redatto specifico studio idraulico atto a definire i limiti
e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di
pericolosità e al livello di esposizione locali, così come previsto nelle "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2
dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016. Tale studio dovrà prendere in esame  i rapporti idraulici tra il Canale di
Modena che scorre ai lati sud ed ovest, e l’area di lottizzazione.

In fase esecutiva dovranno essere approfondite e verificate le condizioni litostratigrafiche e geomeccaniche
dei terreni di fondazione con indagini geognostiche puntuali all’interno di ogni singolo lotto al fine di qualificare la
natura dei terreni e quantificarne precisamente i caratteri litotecnici e di conseguenza affinare le scelte progettuali.
La verifica alla liquefazione dovrà essere condotta in fase esecutiva.
Nel caso in cui siano previsti piani interrati, si dovrà tener conto delle seguenti problematiche:
intercettazione della superficie piezometrica della falda e stabilità delle scarpate dello scavo.
Nel caso in cui in fase progettuale dei singoli interventi si riscontrassero condizioni litostratigrafiche locali tali da
presupporre possibili effetti di liquefazione dovranno essere attuati gli opportuni approfondimenti e stimati
i cedimenti post-sismici con apposite prove dinamiche di laboratorio.

Dati complessivi di comparto
Aree in cessione: 131.000 mq
così distribuiti:

Sub ambito a): 21.204 mq
Cessione gratuita al Comune delle aree della porzione est destinate a parco fino al limite dell'asse del Filare
dei Pioppi.
Sub ambito b): 109.796 mq (compreso il complesso ES della cascina Girolamo).
Cessione gratuita al Comune delle aree destinate a parco, compresa la porzione del Filare dei Pioppi, le aree
identificate dal sub b2 e sub b3.

Realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio degli utenti del parco pubblico.
Le altre dotazioni territoriali sono definite in sede di PUA.
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AMBITO AN. 1b
VIA INDIPENDENZA - VIA MURAGLIE

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE IN ADEGUAMENTO AL PTCP DELLA
PROVINCIA DI MODENA

INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Allacciamenti alla pubblica fognatura
L’ambito ricade nell’agglomerato SAS01 Sassuolo - Fiorano – Maranello.
Si prescrive che le nuove previsioni urbanistiche siano allacciate alla pubblica fognatura.

L'ambito è localizzato nella parte sud-ovest della città, delimitato a nord da via Indipendenza, a sud e a 
ovest dal tracciato della Circonvallazione sud-ovest e a est dal percorso alberato dell'asse storico che
collega il Palazzo Ducale al Belvedere (Filare dei Pioppi).

Separazione delle reti delle acque meteoriche
Gli elaborati di PUA dovranno prevedere, in relazione alla porzione caratterizzata da nuove costruzioni,
una separazione delle reti delle acque meteoriche come di seguito definita:
a. Per ogni fabbricato che verrà edificato o recuperato  si dovrà realizzare la separazione delle acque meteoriche
a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo lo stoccaggio ed il riuso delle acque meteoriche raccolte dai tetti
o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di essere contaminate per usi compatibili
(non potabili) e lo smaltimento a dispersione nel terreno delle acque in eccesso. 
In particolare le acque meteoriche provenienti dal tetto potranno essere disperse direttamente nel suolo al fine
del raggiungimento della percentuale del 60% di permeabilità della Sf, in considerazione del particolare interesse
a favorire il processo naturale di ricarica della falda conseguentemente alla classificazione dell’area, da parte
del PTCP e del PSC,  proprio come area di ricarica diretta della falda medesima.
b. una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali nonché dalle superfici
di pertinenza delle attività produttive/commerciali e dai parcheggi relativi ai mezzi pesanti, con eventuale sistema
di gestione delle acque di prima pioggia, da valutare in ambito di pianificazione attuativa.
Lo scarico di tali acque potrà avvenire in acqua superficiale previa necessaria autorizzazione allo scarico in corso
d’acqua superficiale per la pubblica rete fognaria acque bianche.

Massima permeabilità possibile
Gli elaborati di PUA dovranno prevedere modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità
possibile mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di permeabilità:
a. degli spazi destinati a marciapiede;
b. dei parcheggi di modesta entità, esclusi i piazzali/parcheggi/aree carico e scarico mezzi pesanti;
c. delle piste ciclabili previste all’interno delle previsioni degli ambiti;
Ciò in considerazione del fatto che tali superfici si considerino non soggette a dilavamento di sostanze pericolose
e/o contaminanti le acque di falda.

Laminazione delle acque meteoriche
L’ambito ricade all’interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica per cui, ai sensi dell’art.11 del PTCP,
comma 8, per i nuovi insediamenti e le infrastrutture deve essere prevista l’applicazione del principio di invarianza
idraulica. Pertanto in fase attuativa si prescrive di valutare la realizzazione di opportuno/i sistema/i di laminazione
sulle reti delle acque meteoriche (valutando anche la possibile funzione plurima di laminazione/prima pioggia),
per cui deve essere previsto necessario nulla osta dell’Autorità idraulica.

Superficie Territoriale dell'intero ambito: ST = 174.490 mq, al netto delle aree del filare dei pioppi
individuate dal PSC con sigla COLL-L.

Area non urbanizzata, residuo dell'impianto agricolo del Parco Ducale, attraversata dal Canale di Modena,
entro cui si trovano un fabbricato in disuso (ex discoteca) e alcuni complessi rurali.

Riferimenti catastali: 
foglio 26, mappali 121, 122, 123, 127, 139, 166, 167, 371, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 466, 
467, 468, 470, 473, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493, 494, 
495, 496, 497, 498, 499, 500, 539, 540, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 
557
foglio 38, mappali 9, 14, 174, 213, 214
foglio 33, mappali 345, 368, 369

Sub ambito a): attuazione degli interventi previa eliminazione dell'edificio incongruo dell'ex discoteca.

Intero comparto: il piano urbanistico attuativo e i successivi titoli abilitativi saranno sottoposti al conseguimento
dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

PUA di iniziativa privata esteso all'intero ambito con possibilità di attuazione degli interventi per singoli stralci.

Sub ambito a): l'intervento è subordinato all' eliminazione dell'edificio incongruo costituito dal complesso edilizio
dell'ex discoteca.

Sub ambito b): La “Cascina Girolamo”, classificata come edificio storico ES dovrà essere ceduta gratuitamente
al Comune, previa demolizione degli edifici agricoli incongrui circostanti con conseguente cessazione
dell’azienda agricola in essere e bonifica dell’amianto presente nelle coperture. 

POTENZIALITA' EDIFICATORIA E FUNZIONI AMMESSE
Dati complessivi di comparto:
ST: 174.490 mq
SF: 48.473 mq
SC: 15.687 mq
Funzioni ammesse: residenza
H max = 8,50 ml
Superficie permeabile SP ≥ 60% della SF (Fermo restando quanto specificato nel paragrafo PRESCRIZIONI DI
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE)

Sub ambito a):
Superficie complessiva massima: SC max = 1.897 mq.
Complesso edilizio ES - "Cascina Alfonso" identificata al foglio 26 mappali 121, 122, 123:
modalità di intervento definite dalla specifica disciplina di R.U.E. secondo la classificazione attribuita.
Funzioni ammesse:residenza

Sub ambito b):
Superficie complessiva massima: SC max = mq 13.790, dovuta alla somma di:
- 12.000 mq assegnata dalla scheda di PSC,
- 1.187 mq per la cessione della Cascina Girolamo (987 mq + 200 mq come premio per cessazione attività
   agricola, demolizione fabbricati e bonifica amianto) 
- 603 mq trasferiti dal sub ambito “a”, in conseguenza ad esigenze di organizzazione del medesimo sub ambito “a”
derivanti da una progettazione unitaria dell’intervento, nel rispetto delle dotazioni territoriali, dei carichi insediativi
e della potenzialità edificatoria complessivi di comparto.

Funzioni ammesse:residenza
Complesso edilizio ES - "Cascina Canale" identificata al foglio 26 mappali 539,540:
modalità di intervento definite dalla specifica disciplina di R.U.E. secondo la classificazione attribuita.
Funzioni ammesse:residenza

DOTAZIONI TERRITORIALI E ALTRE PRESCRIZIONI DI QUALITA' URBANE
Realizzazione della viabilità locale di accesso e della connessione di questa con la viabilità esistente.
Rete di percorsi pedonali e ciclabili per accesso e percorrenza del parco pubblico

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO

STANDARD DI QUALITA' ECOLOGICO-AMBIENTALE
Le visuali lontane (dal Palazzo Ducale in direzione sud) e quelle più ravvicinate (i percorsi interni al parco e
quelli di accesso da ovest) non devono avere alcuna ostruzione visiva dal nuovo insediamento in virtù della
morfologia dello stesso e del trattamento delle parti costruite e degli spazi verdi pubblici e privati.
Obbligo di valutazione degli impatti ambientali, in particolare per quanto riguarda gli aspetti percettivi del progetto
del nuovo insediamento.

Progettazione unitaria del complesso architettonico residenziale (per materiali, forme, tipologie edilizie)
perseguendo l'obiettivo di una concezione architettonica unitaria degli edifici, delle aree a verde privato, dei
percorsi e degli spazi pubblici di accesso e sosta.
Progettazione e realizzazione unitaria del verde pubblico e privato e delle sistemazioni degli spazi pubblici.
Progettazione del parco che valorizzi le linee di assetto paesaggistico del Parco Ducale con percorsi
ciclo-pedonali in linea nord-sud lungo l'asse geometrico del parco.

Il comparto ricade in area a pericolosità idraulica elevata P3 secondo la cartografia prodotta in sede di PGRA
relativa al reticolo secondario (RSP). Pertanto dovrà essere redatto specifico studio idraulico atto a definire i limiti
e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di
pericolosità e al livello di esposizione locali, così come previsto nelle "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2
dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016. Tale studio dovrà prendere in esame  i rapporti idraulici tra il Canale di
Modena che scorre ai lati sud ed ovest, e l’area di lottizzazione.

In fase esecutiva dovranno essere approfondite e verificate le condizioni litostratigrafiche e geomeccaniche
dei terreni di fondazione con indagini geognostiche puntuali all’interno di ogni singolo lotto al fine di qualificare la
natura dei terreni e quantificarne precisamente i caratteri litotecnici e di conseguenza affinare le scelte progettuali.
La verifica alla liquefazione dovrà essere condotta in fase esecutiva.
Nel caso in cui siano previsti piani interrati, si dovrà tener conto delle seguenti problematiche:
intercettazione della superficie piezometrica della falda e stabilità delle scarpate dello scavo.
Nel caso in cui in fase progettuale dei singoli interventi si riscontrassero condizioni litostratigrafiche locali tali da
presupporre possibili effetti di liquefazione dovranno essere attuati gli opportuni approfondimenti e stimati
i cedimenti post-sismici con apposite prove dinamiche di laboratorio.

Dati complessivi di comparto
Aree in cessione: 131.000 mq
così distribuiti:

Sub ambito a): 21.204 mq
Cessione gratuita al Comune delle aree della porzione est destinate a parco fino al limite dell'asse del Filare
dei Pioppi.
Sub ambito b): 109.796 mq (compreso il complesso ES della cascina Girolamo).
Cessione gratuita al Comune delle aree destinate a parco, compresa la porzione del Filare dei Pioppi, le aree
identificate dal sub b2 e sub b3.

Realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio degli utenti del parco pubblico.
Le altre dotazioni territoriali sono definite in sede di PUA.
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PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE IN ADEGUAMENTO AL PTCP DELLA
PROVINCIA DI MODENA

INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Allacciamenti alla pubblica fognatura
L’ambito ricade nell’agglomerato SAS01 Sassuolo - Fiorano – Maranello.
Si prescrive che le nuove previsioni urbanistiche siano allacciate alla pubblica fognatura.

Separazione delle reti delle acque meteoriche
Gli elaborati di PUA dovranno prevedere, in relazione alla porzione caratterizzata da nuove costruzioni,
una separazione delle reti delle acque meteoriche come di seguito definita:
a. Per ogni fabbricato che verrà edificato o recuperato  si dovrà realizzare la separazione delle acque meteoriche
a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo lo stoccaggio ed il riuso delle acque meteoriche raccolte dai tetti
o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di essere contaminate per usi compatibili
(non potabili) e lo smaltimento a dispersione nel terreno delle acque in eccesso. 
In particolare le acque meteoriche provenienti dal tetto potranno essere disperse direttamente nel suolo al fine
del raggiungimento della percentuale del 60% di permeabilità della Sf, in considerazione del particolare interesse
a favorire il processo naturale di ricarica della falda conseguentemente alla classificazione dell’area, da parte
del PTCP e del PSC,  proprio come area di ricarica diretta della falda medesima.
b. una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali nonché dalle superfici
di pertinenza delle attività produttive/commerciali e dai parcheggi relativi ai mezzi pesanti, con eventuale sistema
di gestione delle acque di prima pioggia, da valutare in ambito di pianificazione attuativa.
Lo scarico di tali acque potrà avvenire in acqua superficiale previa necessaria autorizzazione allo scarico in corso
d’acqua superficiale per la pubblica rete fognaria acque bianche.

Massima permeabilità possibile
Gli elaborati di PUA dovranno prevedere modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità
possibile mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di permeabilità:
a. degli spazi destinati a marciapiede;
b. dei parcheggi di modesta entità, esclusi i piazzali/parcheggi/aree carico e scarico mezzi pesanti;
c. delle piste ciclabili previste all’interno delle previsioni degli ambiti;
Ciò in considerazione del fatto che tali superfici si considerino non soggette a dilavamento di sostanze pericolose
e/o contaminanti le acque di falda.

Laminazione delle acque meteoriche
L’ambito ricade all’interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica per cui, ai sensi dell’art.11 del PTCP,
comma 8, per i nuovi insediamenti e le infrastrutture deve essere prevista l’applicazione del principio di invarianza
idraulica. Pertanto in fase attuativa si prescrive di valutare la realizzazione di opportuno/i sistema/i di laminazione
sulle reti delle acque meteoriche (valutando anche la possibile funzione plurima di laminazione/prima pioggia),
per cui deve essere previsto necessario nulla osta dell’Autorità idraulica.

Misure per il risparmio idrico nel settore civile
(con riferimento al comma 2b dell’ art. 13C del PTCP “Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica”)

1. Tecniche e comportamenti degli utenti nella fase di utilizzo della risorsa idrica:

a)  Le tecniche di risparmio idrico consistono essenzialmente
  - nell’impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature  idrosanitarie (frangigetto,
    riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di risciacquo   a flusso differenziato, vaso WC a risparmio,
    ecc.), ed i consumi delle apparecchiature   irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati
    a micropioggia, a goccia, ecc.);
  - nell’impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo idrico   ed energetico;
  - nella periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e condominiali; 
  - nell’utilizzo di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e di acque reflue   recuperate, per usi
    compatibili e comunque non potabili, attraverso opportuno stoccaggio   e apposite reti di distribuzione
    (irrigazione aree verdi, riuso in cassette di risciacquo,   operazioni di pulizia e lavaggi stradali, ecc.).
b)  I comportamenti per ridurre il consumo dell’acqua interessano vari aspetti dell’utilizzo della   risorsa in ambito
    civile, e hanno lo scopo di migliorarne e ottimizzarne l’impiego.

2. Disposizioni relative alla fase di utilizzo della risorsa:

  Negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento la realizzazione degli   interventi edilizi
  è subordinata all’introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici, di cui alla precedente lettera a)
  e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell’utilizzo di acque meno pregiate,
  coerentemente con le indicazioni dei   “Requisiti volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse idriche”,
  di cui   all’Allegato 1 punti 8.1, 8.2, 8.3 della Delibera della Giunta Regionale n. 21/2001 e di cui   all’art.33,
  comma 2 della L.R. 31/2002.

Sostenibilità energetica degli insediamenti
(con riferimento ai seguenti articoli di PTCP: art.83, comma 8 – art.85 – art.87)

1.   In fase di elaborazione del PUA si dovrà favorire, nella progettazione dell’assetto urbanistico, il recupero
  in forma “passiva” della maggior quantità possibile di energia solare al fine di   garantire le migliori prestazioni
  per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento,   raffrescamento, illuminazione ecc.), in particolare
  nel definire l’orientamento della viabilità,   dei lotti e conseguentemente degli edifici.
2.   Negli interventi di nuova costruzione è obbligatorio il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o
  alla cogenerazione/rigenerazione in quantità tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia
  per il riscaldamento, l’acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica.
3.   Negli interventi di riqualificazione e riuso dell’esistente è richiesta la predisposizione di programmi
di riqualificazione energetica degli edifici che consentano una riduzione complessiva delle emissioni di CO2
equivalente almeno pari al 50% rispetto a quelle della situazione preesistente, fatto salvo il rispetto della
competente legislazione nazionale e regionale.
4. In sede di PUA deve essere valutata ai sensi della L.R. 26/2004, art. 5, comma 4, la fattibilità tecnico-economica
dell’applicazione di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione,
pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento. 

Funzioni ammesse:residenza
Complesso edilizio ES - "Cascina Canale" identificata al foglio 26 mappali 539,540:
modalità di intervento definite dalla specifica disciplina di R.U.E. secondo la classificazione attribuita.
Funzioni ammesse:residenza

DOTAZIONI TERRITORIALI E ALTRE PRESCRIZIONI DI QUALITA' URBANE
Realizzazione della viabilità locale di accesso e della connessione di questa con la viabilità esistente.
Rete di percorsi pedonali e ciclabili per accesso e percorrenza del parco pubblico

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO

STANDARD DI QUALITA' ECOLOGICO-AMBIENTALE
Le visuali lontane (dal Palazzo Ducale in direzione sud) e quelle più ravvicinate (i percorsi interni al parco e
quelli di accesso da ovest) non devono avere alcuna ostruzione visiva dal nuovo insediamento in virtù della
morfologia dello stesso e del trattamento delle parti costruite e degli spazi verdi pubblici e privati.
Obbligo di valutazione degli impatti ambientali, in particolare per quanto riguarda gli aspetti percettivi del progetto
del nuovo insediamento.

Progettazione unitaria del complesso architettonico residenziale (per materiali, forme, tipologie edilizie)
perseguendo l'obiettivo di una concezione architettonica unitaria degli edifici, delle aree a verde privato, dei
percorsi e degli spazi pubblici di accesso e sosta.
Progettazione e realizzazione unitaria del verde pubblico e privato e delle sistemazioni degli spazi pubblici.
Progettazione del parco che valorizzi le linee di assetto paesaggistico del Parco Ducale con percorsi
ciclo-pedonali in linea nord-sud lungo l'asse geometrico del parco.

Il comparto ricade in area a pericolosità idraulica elevata P3 secondo la cartografia prodotta in sede di PGRA
relativa al reticolo secondario (RSP). Pertanto dovrà essere redatto specifico studio idraulico atto a definire i limiti
e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di
pericolosità e al livello di esposizione locali, così come previsto nelle "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2
dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016. Tale studio dovrà prendere in esame  i rapporti idraulici tra il Canale di
Modena che scorre ai lati sud ed ovest, e l’area di lottizzazione.

In fase esecutiva dovranno essere approfondite e verificate le condizioni litostratigrafiche e geomeccaniche
dei terreni di fondazione con indagini geognostiche puntuali all’interno di ogni singolo lotto al fine di qualificare la
natura dei terreni e quantificarne precisamente i caratteri litotecnici e di conseguenza affinare le scelte progettuali.
La verifica alla liquefazione dovrà essere condotta in fase esecutiva.
Nel caso in cui siano previsti piani interrati, si dovrà tener conto delle seguenti problematiche:
intercettazione della superficie piezometrica della falda e stabilità delle scarpate dello scavo.
Nel caso in cui in fase progettuale dei singoli interventi si riscontrassero condizioni litostratigrafiche locali tali da
presupporre possibili effetti di liquefazione dovranno essere attuati gli opportuni approfondimenti e stimati
i cedimenti post-sismici con apposite prove dinamiche di laboratorio.

Dati complessivi di comparto
Aree in cessione: 131.000 mq
così distribuiti:

Sub ambito a): 21.204 mq
Cessione gratuita al Comune delle aree della porzione est destinate a parco fino al limite dell'asse del Filare
dei Pioppi.
Sub ambito b): 109.796 mq (compreso il complesso ES della cascina Girolamo).
Cessione gratuita al Comune delle aree destinate a parco, compresa la porzione del Filare dei Pioppi, le aree
identificate dal sub b2 e sub b3.

Realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio degli utenti del parco pubblico.
Le altre dotazioni territoriali sono definite in sede di PUA.
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AMBITO AN. 1b
VIA INDIPENDENZA - VIA MURAGLIE

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE IN ADEGUAMENTO AL PTCP DELLA
PROVINCIA DI MODENA

INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Allacciamenti alla pubblica fognatura
L’ambito ricade nell’agglomerato SAS01 Sassuolo - Fiorano – Maranello.
Si prescrive che le nuove previsioni urbanistiche siano allacciate alla pubblica fognatura.

Separazione delle reti delle acque meteoriche
Gli elaborati di PUA dovranno prevedere, in relazione alla porzione caratterizzata da nuove costruzioni,
una separazione delle reti delle acque meteoriche come di seguito definita:
a. Per ogni fabbricato che verrà edificato o recuperato  si dovrà realizzare la separazione delle acque meteoriche
a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo lo stoccaggio ed il riuso delle acque meteoriche raccolte dai tetti
o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di essere contaminate per usi compatibili
(non potabili) e lo smaltimento a dispersione nel terreno delle acque in eccesso. 
In particolare le acque meteoriche provenienti dal tetto potranno essere disperse direttamente nel suolo al fine
del raggiungimento della percentuale del 60% di permeabilità della Sf, in considerazione del particolare interesse
a favorire il processo naturale di ricarica della falda conseguentemente alla classificazione dell’area, da parte
del PTCP e del PSC,  proprio come area di ricarica diretta della falda medesima.
b. una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali nonché dalle superfici
di pertinenza delle attività produttive/commerciali e dai parcheggi relativi ai mezzi pesanti, con eventuale sistema
di gestione delle acque di prima pioggia, da valutare in ambito di pianificazione attuativa.
Lo scarico di tali acque potrà avvenire in acqua superficiale previa necessaria autorizzazione allo scarico in corso
d’acqua superficiale per la pubblica rete fognaria acque bianche.

Massima permeabilità possibile
Gli elaborati di PUA dovranno prevedere modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità
possibile mediante l’uso di materiali drenanti ad alto grado di permeabilità:
a. degli spazi destinati a marciapiede;
b. dei parcheggi di modesta entità, esclusi i piazzali/parcheggi/aree carico e scarico mezzi pesanti;
c. delle piste ciclabili previste all’interno delle previsioni degli ambiti;
Ciò in considerazione del fatto che tali superfici si considerino non soggette a dilavamento di sostanze pericolose
e/o contaminanti le acque di falda.

Laminazione delle acque meteoriche
L’ambito ricade all’interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica per cui, ai sensi dell’art.11 del PTCP,
comma 8, per i nuovi insediamenti e le infrastrutture deve essere prevista l’applicazione del principio di invarianza
idraulica. Pertanto in fase attuativa si prescrive di valutare la realizzazione di opportuno/i sistema/i di laminazione
sulle reti delle acque meteoriche (valutando anche la possibile funzione plurima di laminazione/prima pioggia),
per cui deve essere previsto necessario nulla osta dell’Autorità idraulica.

Misure per il risparmio idrico nel settore civile
(con riferimento al comma 2b dell’ art. 13C del PTCP “Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica”)

1. Tecniche e comportamenti degli utenti nella fase di utilizzo della risorsa idrica:

a)  Le tecniche di risparmio idrico consistono essenzialmente
  - nell’impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature  idrosanitarie (frangigetto,
    riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di risciacquo   a flusso differenziato, vaso WC a risparmio,
    ecc.), ed i consumi delle apparecchiature   irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati
    a micropioggia, a goccia, ecc.);
  - nell’impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo idrico   ed energetico;
  - nella periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e condominiali; 
  - nell’utilizzo di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e di acque reflue   recuperate, per usi
    compatibili e comunque non potabili, attraverso opportuno stoccaggio   e apposite reti di distribuzione
    (irrigazione aree verdi, riuso in cassette di risciacquo,   operazioni di pulizia e lavaggi stradali, ecc.).
b)  I comportamenti per ridurre il consumo dell’acqua interessano vari aspetti dell’utilizzo della   risorsa in ambito
    civile, e hanno lo scopo di migliorarne e ottimizzarne l’impiego.

2. Disposizioni relative alla fase di utilizzo della risorsa:

  Negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento la realizzazione degli   interventi edilizi
  è subordinata all’introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici, di cui alla precedente lettera a)
  e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell’utilizzo di acque meno pregiate,
  coerentemente con le indicazioni dei   “Requisiti volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse idriche”,
  di cui   all’Allegato 1 punti 8.1, 8.2, 8.3 della Delibera della Giunta Regionale n. 21/2001 e di cui   all’art.33,
  comma 2 della L.R. 31/2002.

Sostenibilità energetica degli insediamenti
(con riferimento ai seguenti articoli di PTCP: art.83, comma 8 – art.85 – art.87)

1.   In fase di elaborazione del PUA si dovrà favorire, nella progettazione dell’assetto urbanistico, il recupero
  in forma “passiva” della maggior quantità possibile di energia solare al fine di   garantire le migliori prestazioni
  per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento,   raffrescamento, illuminazione ecc.), in particolare
  nel definire l’orientamento della viabilità,   dei lotti e conseguentemente degli edifici.
2.   Negli interventi di nuova costruzione è obbligatorio il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o
  alla cogenerazione/rigenerazione in quantità tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia
  per il riscaldamento, l’acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica.
3.   Negli interventi di riqualificazione e riuso dell’esistente è richiesta la predisposizione di programmi
di riqualificazione energetica degli edifici che consentano una riduzione complessiva delle emissioni di CO2
equivalente almeno pari al 50% rispetto a quelle della situazione preesistente, fatto salvo il rispetto della
competente legislazione nazionale e regionale.
4. In sede di PUA deve essere valutata ai sensi della L.R. 26/2004, art. 5, comma 4, la fattibilità tecnico-economica
dell’applicazione di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione,
pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento. 


