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Comune di Sassuolo
POC del Centro Storico
Piani di ridisegno della morfologia e dell'assetto funzionale
di cui alla Tav. 7.1 del PSC

RELAZIONE GENERALE
Premesse Inquadramento del Centro Storico di Sassuolo
a. Il Centro centro storico di Sassuolo è generato da due assi viari (da il primo in senso est verso- ovest e l’altro
verso la montagna in parallelo al canale di Modena e al fiume Secchia diretto verso la montagna), che hanno il
proprio incrocio davanti ad un blocco fortificato, la Rocca, di fatto il nucleo matrice dell’intero abitato storico.
Di questo, nonostante le trasformazioni subite nel secolo scorso, è ancora ben riconoscibile la forma pentagonale
fortificata frutto degli imponenti lavori eseguiti nei secc. XV e XVI.
Lungo questi assi si sono sviluppati il sistema delle piazze poste in successione prospettica e i quartieri
cinquecenteschi (tra via Clelia e via S.Anna) organizzati, secondo casseri regolari, ad isolato con al centro aree
cortilive ed ortive attraversate da una rete di canalette adducenti acqua dal Canale di Modena, la cui chiusa o
saracinesca principale è posizionata ancor oggi all’interno del Parco Vistarino.
Da piazza Garibaldi (il luogo “civico” per eccellenza) verso sud si sviluppa verso sud un lungo asse viario
d’impianto secentesco (“delle Cà Nove”, come ricorda la toponomastica antica), che si caratterizza per un’edilizia
più bassa, in larga parte dotata di ampio giardino retrostante, soprattutto destinata storicamente alla residenza
del ceto medio - alto locale. Al centro della stessadi questo asse s’impone il vasto complesso conventuale delle
Clarisse, che

poi cona causa del le soppressioni napoleoniche fu trasformato in Ospedale Civico, ed ora

rappresenta un importante rilevante contenitore per future destinazioni pubbliche/private da insediare
attraverso un intervento di riqualificazione urbana.
Anche Piazza Garibaldi si caratterizzava oltre che dalla presenza oltre per la presenza dei servizi pubblici, di
numerose case- botteghea e di alcuni esempi di residenze “aristocratiche”, da quella di importanti servizi
pubblici, ben rappresentati dal palazzo della Ragione e dalla torre civica.
Via Cavallotti, ossia il collegamentol’asse viario diretto

verso sud la zona collinare, a sud dell’abitato,

procede con dall’andamento sinuoso forme datogenerato dall’attiguo canale di Sassuolo (poi ramo interno del
Canale Maestro o di Modena), ) e rappresenta è composto dallal’ aggregazione dei tre più antichi “borghi”
sassolesi: (“Borgo di sopra, Borgo di mezzo, Borgo di sotto). “. I blocchi residenziali affacciati verso ovest, e
cioè sul canale, conservano ancora oggi alcuni interessanti corti conformate ad U, un tempo loggiate, e risultato
nate dall’di aggregazioni aggregazione di più “casseri” medievali (cioè lotti d’origine “gotica”).

7

Verso In direzione di Fiorano, l’espansione storica assume una forma più regolare dettata dal programma
d’espansione urbana di fine ‘Settecento, attraverso i dei cosiddetti “casamenti”, ossia un interessante
esperimento di acquisizione di terreno da parte dell’autorità pubblico pubblica per avere un il controllo della
sulla qualità delle nuove abitazioni.
L’intera parte a sud compresa tra il grande viale alberato novecentesco (viale XX Settembre) e via Cavallotti, a
lato di cui si vennero a sviluppare i primi grandi servizi pubblici del secolo scorso, si contraddistingue per la
regolarità dei suoi lotti , occupati tutti con da villini mono e plurifamiliari sorti costruiti dopo il primo decennio del
‘900 ed ampliati dai programmi di edilizia sociale del primo dopoguerra.
All’interno di questo articolato tessuto urbano, in origine a lato dell’anticoaffiancato dall’antico parco Ducale
organizzato attorno alla grande ee dalla prestigiosa residenza ducaleEstense, sono venuti ad inserirsi vari edifici
costruiti in particolare nela partire dal secondo dopoguerra che hanno segnato caratterizzato larghi settori
dell’abitato, che in quel tempo ha visto un’espansione molto rilevante.

Inquadramento del Centro Storico di San Michele
b. L’abitato di San Michele dei Mucchietti , invece, d’origine almeno risale invece almeno all’epoca longobarda,
si ponesi trova a lato del collegamento verso la montagna, in prossimità de a diretto contatto con il fiume
Secchia, che ancora sovrasta. Il nucleo abitato sSi caratterizza per la propria forma ad elisse allungata,
cresciuto intorno all’asse viario di attraversamento che collega Sassuolo con le prime colline. .
Attualmente

l’abitato

è

fortemente

E’

caratterizzato

per

l’accentuato

processo

di

trasformazionetrasformazione ed espansione urbana, che ne ha sensibilmente aumentato la dimensione.

Da questa premessa si intuiscono le complessità dei temi da cui muove lo strumento che indirizza le modalità di
conservazione e di trasformazione.

Gli obiettivi
L’obiettivo guida è la tutela e la valorizzazione dei centri urbani, che rappresentano gran parte
dell’identità culturale e sociale della comunità; si sono quindi previsti interventi urbanistico/edilizi volti
alla riqualificazione degli aspetti architettonici, materici, strutturali e sociali, del tessuto del centro
storico, nel rispetto delle esigenze di tutela e di conservazione dei complessi architettonici di maggior
rilievo, soggetti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004.
La r“Riqualificazione e” di alcune aree oggi caratterizzate da forte degrado e disordine architettonico
risulta prioritario per la comunità, in modo da migliorare le generali condizioni di funzionalità e di
vivibilità del centro storico. Si tratta di parti importanti dell’ambiente urbano, del centro solo in parte
attigue al interne o limitrofe al nucleo centrale, spesso anche se ne fanno formalmente parte, e sono
espressione di trasformazioni e di ampliamenti relativamente recenti, portati avanti in maniera
disordinata e disorganica, “senza regola” precedenti allaprima della redazione di piani organici di
recupero.
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L’intervento di riqualificazione verrà messo in atto con le seguenti modalità:
- interventi diretti;
- interventi diretti disciplinati da appositi “Piani di ridisegno della morfologia e dell’assetto funzionale”;
- piani urbanistici attuativi (PUA) disciplinati da appositi “Piani di ridisegno della morfologia e dell’assetto
funzionale”.
Tutti gli interventi dovranno caratterizzarsi per la qualità architettonica delle soluzioni proposte,
coniugando esigenze estetico/architettoniche con gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e del
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di quelle ambientali ed urbanistiche. La scelta delle
soluzioni impiegate dovrà privilegiare l’impiego di materiali e soluzioni architettoniche efficaci,
compatibili con il contesto storico di inserimento e con le caratteristiche dei fabbricati esistenti da
conservare.

Lo strumento della Disciplina Particolareggiata.Disciplina Urbanistica per il Centro Storico
Le specificità degli ambiti territoriali centrali ha reso necessario il ricorso ad una specifica disciplina
particolareggiata, da affiancare al RUE generale, allo scopo di definire con maggior

dettaglio gli

interventi di carattere urbanistico ed edilizio da adottare, nel rispetto delle esigenze di tutela e
conservazione individuati dalla disciplina urbanistica sovraordinata (in particolare 1. La nuova disciplina
per le aree AS prende avvio da quanto previsto e richiamato agli artt. A-7 e A-9 della L.R. 24/3/2000 n. 20
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”,).
Questo strumento urbanistico è stato sviluppato mettendo a confronto i previgenti strumenti urbanistici e
i piani di dettaglio, tra cui la “Disciplina Particolareggiata del Centro Storico” del 1979, lo “Studio per il
recupero Piazza Garibaldi - 1980”, il “Piano del Colore e dell’Arredo Urbano – 1985”, con l’analisi diretta
dello stato di fatto.
Questa metodologia ha messo in evidenza che il centro storico del capoluogo è stato oggetto di recente
di diversi interventi edilizi, che hanno permesso il recupero di una parte consistente del patrimonio
edilizio storico. nonchè da quanto indicato dal PSC del Comune di Sassuolo agli artt. 35 – 36 con specifico
riferimento alle tavv. 1c (Ambiti e trasformazioni territoriali), 7.1 (Interventi strutturali) e 7.2 (Unità edilizie soggette
a Restauro Scientifico e a Restauro e Risanamento Conservativo).

2. A supporto ed a integrazione del nuovo strumento normativo sono stati richiamati anche i piani adottati in
precedenza dall’Amministrazione Comunale per la regolamentazione degli aspetti di dettaglio quali lo “Studio per
il recupero Piazza Garibaldi - 1980”, al “Piano del Colore e dell’Arredo Urbano – 1985”, a cui si rimanda in quanto
piano particolareggiati ancora vigenti, nonché a parte dell’indagine, datata 1987, riferita al “Rilievo dei serramenti
esterni (porte e portoni)”.
Sono state pure recuperate le indicazioni d’uniformità d’intervento per l’area di Piazzale della Rosa emesse dalla
competente Soprintendenza in occasione dei recuperi dei fronti monumentali e dello spazio pubblico.
3. La ri-classificazione degli edifici e la successiva normativa riferita ai tipi d’intervento prendono avvio dalla
documentazione allegata allo stesso PSC, nonché dalle indagini e dagli obiettivi fissati dalla precedente
“Disciplina Particolareggiata del Centro Storico” del 1979, successivamente aggiornata con varianti.
Larga parte delle analisi (storico- storico evolutive, tipologiche, ecc.) condotte in quell’occasione, sono stati
fondamentale anche in questa occasione, senza dimenticare gli approfondimenti successivi e gli studi
monografici, in questi anni attivati da vari settori dell’Amministrazione Comunale anche in materia di storia
urbana, che sono stati recuperati, vagliati ed in parte, dopo un aggiornamento, inglobati all’interno del nuovo
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strumento conoscitivo o allegati alle norme al fine di rendere disponibile e fruibile il maggior numero di
informazioni a chi dovrà operare in questa parte della città.

4. Di fatto il centro storico del Capoluogo in tutti questi anni è stato oggetto di un processo di interventi che hanno
permesso il recupero di una non esigua parte del proprio patrimonio edilizio preesistente permettendo in tal modo
un sostanziale miglioramento rispetto a precedenti situazioni di degrado più diffuso.
Processo che grazie anche con il contributo di privati, della Regione Emilia Romagna (tramite attraverso la
L.R.n.16/2002) e delle competenti Soprintendenze ha saputo valorizzare anche alcune aree pubbliche tra cui
quelle attigue al complesso monumentale del Palazzo ducale.
5. Tuttavia Ll’indagine diretta ha accertato tuttavia la permanenza di alcune , estese , aree di degrado, in

Commento [nasi1]: Si elimina in
quanto non pertinente alle schede
normative dei comparti di riqualificazione,
ma riferito alla disciplina particolareggiata
del centro storico

particolare lungo via Felice Cavallotti, parte di vicolo Conce e via Caula, tutte contraddistinte dalla permanenza o
dall’aggravamento di situazioni di fatiscenza e di abbandono, oltre alla carenza delle necessarie dotazioni, tali
da suggerire il ricorso a strumenti urbanistici operativi per sviluppare interventi di riqualificazione
urbanistica di consistenti porzioni del tessuto urbano..

Anche Vicolo Mole è caratterizzata, in parte, da forme di abbandono e di degrado strutturale.

Il percorso metodologico seguito
1. Il nuovo strumento ha preso avvio da una ricognizione diretta, al fine di verificare l’effettivo stato ad oltre 25
anni dalla redazione del precedente strumento.
Inoltre, sono state individuate, in conformità alle normative più recenti, le aree pubbliche e private soggette a
interesse archeologico e a vincoli d’interesse ambientale, paesaggistico e monumentale.

2. Oltre a ciò, sono stati individuati e classificati gli immobili incongrui soggetti all’applicazione della L.R.n.16/2002
che in questi ultimi anni ha avuto, come si è detto, un primo, felice, esito proprio nell’intervento di demolizione di
un immobile con il conseguente risanamento di Piazzale Roverella contigua ad un’area di particolare rilevanza
del complesso ducale, nonché importante collegamento tra il centro e l’area del Parco ducale. Collegamenti,
questi, su cui, si deve insistere nella valorizzazione attraverso processi mirati di riqualificazione degli arredi e di
rivitalizzazione.
Piani di ridisegno della morfologia e dell'assetto funzionale
La Disciplina Particolareggiata del Centro Storico, approvata con delibera C.C. 41 del 20/07/2010 ha
individuato alcuni obiettivi generali per la riqualificazione delle aree che il PSC ha assoggettato a
riqualificazione urbana. Nel rispetto della disciplina particolareggiata e delle indicazioni della L.R.
20/2000, con propria deliberazione C.C. n. 55 del 16/11/2010 sono state approvate le schede normative
per i comparti soggetti a “Ridisegno della morfologia e dell'assetto funzionale”, in precedenza individuati
dal PSC. Le previsioni di carattere urbanistico riportate nelle suddette schede, per quanto riguarda la
verifica di assoggettabilità a VAS, sono state ritenute complessivamente sostenibili dal competente
servizio della Provincia di Modena, il cui parere tecnico è stato approvato con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 168 del 27/04/2010.
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Commento [nasi2]: Si elimina in
quanto non pertinente alle schede
normative dei comparti di riqualificazione,
ma riferito alla disciplina particolareggiata
del centro storico

3. La ricognizione e la successiva normativa ha rilevato quegli interventi di restauro e di valorizzazione di elevata
qualità (segnalati anche sulla stampa specializzata), nonché parte di quell’architettura del Novecento il cui
inserimento all’interno del tessuto storico è testimonianza positiva di una città in crescita.
Interventi per i quali le norme hanno previsto diversi gradi di tutela, all’opposto, invece di altri dove la qualità
architettonica è così bassa e l’impatto sull’ambiente circostante così devastante che il piano conferma quanto già
previsto dalla precedente Disciplina Particolareggiata normandone l’eventuale sostituzione.
Varianti alla Disciplina Particolareggiata e alle Schede dei comparti soggetti a Piani di ridisegno della
morfologia e dell'assetto funzionale
Gli obiettivi
1. L’obiettivo guida del piano è promuovere la valorizzazione dell’identità culturale e sociale, attraverso anche la
riqualificazione degli aspetti architettonici, materici, strutturali e sociali, del centro storico.

2. Il Centro storico di Sassuolo, pur essendo contrassegnato da interventi consistenti che hanno segnato la
natura di questo abitato rimane ancor oggi caratterizzato da aree e da edifici di rilevante interesse su cui si
concentra anche il numero maggiori di vincoli sovraordinanti.
Ci riferiamo, in particolare, all’area del complesso ducale, di Piazza Garibaldi e dell’infilata di via Menotti e di via
Fenuzzi.
3. L’attuazione della Disciplina è affidata a diverse tipologie d’intervento:
- diretti;
- demandati all’attuazione tramite specifici “Piani di ridisegno della morfologia e dell’assetto funzionale”;
- attraverso PUA (art.36 c.4 del PSC);
strumenti quest’ultimi in parte già previsti e mai attuati fin dalla precedente Disciplina Particolareggiata del 1979,
recepiti ed estesi dal PSC.
4. La “Riqualificazione” di alcune aree oggi caratterizzate da forte degrado e disordine architettonico ed edilizio
intende perseguire l’effettiva riqualificazione di quelle parti del centro. Si tratta di parti importanti del centro solo in
parte attigue al tessuto storico, anche se ne fanno formalmente parte, e sono espressioni di trasformazioni e di
ampliamenti “senza regola” precedenti alla redazione dei piani di recupero del centro storico.

5. Da ciò e nel rispetto delle condizioni fissate dalla L.R. n.20/2000, in particolare dell’ art. A-7 comma 3, sono
state normati, attraverso specifiche schede, i parametri d’attuazione nonché le condizioni per promuoverne il
ridisegno rimodellandoli sul modello di nuove “insule” urbane.
L’obiettivo è quello di ricomporre un sistema urbano attraverso una continuità volumetrica trasferita lungo gli
allineamenti delle strade pubbliche per lasciare libero l’interno a corti chiuse o aperte unite o integrate a spazi
cortilivi esistenti, con soluzioni variamente articolate in diversi livelli di intensità, ma che nell’insieme sappiano
dare continuità e qualità al tessuto urbano edificato,

6. Riqualificazione che parte da una nuova qualità architettonica degli edifici, alla loro capacità di architettura a
forte risparmio energetico, ma anche all’utilizzo dei materiali nel loro sapersi coniugare con le cortine storiche.
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8. Al fine di consentirne una più rapida attuazione del piano sono stati introdotti i subcomparti al fine di riunire
entità proprietarie numericamente più ridotte e in tal modo favorire l’effettiva attuazione dello strumento pur nel
rispetto di forme e condizioni di unitarietà generali.
La Disciplina Particolareggiata del Centro Storico è stata sottoposta a revisione parziale e puntuale,
approvata con deliberazione di C.C. n.24 del 11/06/2013 per introdurre alcune variazioni di carattere non
sostanziale, sempre nei limiti definiti dalle esigenze di tutela storico-architettonica del centro storico,
con lo scopo da un lato di rendere più flessibile l’attuazione degli interventi (vista la recente situazione
congiunturale generale non favorevole), dall’altro di meglio specificare alcuni aspetti della norma anche
in riferimento ai sopravvenuti aggiornamenti legislativi da parte di organi sovraordinati.
Allo stesso modo, dopo alcuni anni dalla prima approvazione delle schede normative dei comparti
assoggettati a “Piani di ridisegno della morfologia e dell'assetto funzionale”, constatato che non si è
ancora data attuazione ad alcun intervento di riqualificazione previsto, si ritiene opportuno procedere ad
una parziale e puntuale revisione di alcuni aspetti delle schede,

provvedendo

ad inserire alcune

precisazioni in merito a parametri e criteri progettuali, concordati dall’Amministrazione con i privati
proprietari, sempre comunque nei limiti definiti dalle esigenze di tutela storico-architettonica del centro
storico e dalle prescrizioni della normativa sovraordinata.
La necessità di adeguare alcune previsioni contenute nelle schede alle recenti revisioni delle norme
regionali di carattere urbanistico/edilizio, nonché del Regolamento Urbanistico Edilizio e della sua
specifica “Disciplina Particolareggiata del Centro Storico” hanno guidato la revisione di questo
strumento.
Il Consiglio Comunale ha così adottato con deliberazione n. 39 del 10/09/2013 una variante non
sostanziale alla scheda del Comparto A sub.2, di imminente attuazione, mentre la revisione delle altre
schede sarà oggetto di un provvedimento successivo, che consentirà anche di provvedere alla
correzione di alcuni errori materiali riscontrati nel documento, oltre ad aggiornare alcune prescrizioni alla
luce delle più recenti norme di settore. Altri aspetti della Disciplina
1. Rispetto al piano del 1979, questo nuovo strumento si muove in condizioni decisamente diverse.
In questi anni gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono stati consistenti anche se ancora oggi, come già
detto, permangono sacche di degrado.
2. Questo ha comportato una classificazione ben più articolata dei singoli edifici e con ciò un maggiore dettaglio
delle definizioni dei tipi d’intervento.

3. L’identificazione dei manufatti è resa con specifica grafia e sempre con specifica grafia sono individuati gli
elementi incongrui anche se trattatasi di sole finiture (rivestimento, balconi, tinteggi, ecc.) , nonchè tutte le
categorie di vincoli subordinanti esistenti.
4. E’ previsto un solo caso di “Ripristino edilizio” che assume per la Disciplina una certa rilevanza.
E’ la possibilità di ri-costruire, secondo forme, materiale e caratteri indicati nelle norme e che dovranno trovare
ulteriore precisazione nel piano attuativo, nel vuoto di Piazzale Avanzini. Lacerazione, questa, ottenuta dalla
progressiva demolizione dell’antico isolato laterale via Rocca, nel cuore dell’insediamento più antico.
L’intervento, che presenta aspetti di forte interesse, suggestione e attraibilità (quindi propedeutico per un uso
continuativo e socialmente più ampio dell’area) è condizionato:
agli esiti delle indagini archeologiche preventive;
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Commento [nasi3]: Si elimina in
quanto non pertinente alle schede
normative dei comparti di riqualificazione,
ma riferito alla disciplina particolareggiata
del centro storico

alle indicazioni emerse in pieno accordo con le competenti Soprintendenze;
dalla destinazione d’uso in quanto ammette solo una futura espansione e riorganizzazione degli Istituti culturali
già presenti nell’edificio in angolo meglio noto come “Paggeria”. Destinazioni e funzioni, queste, ritenute ottimali
per il presidio e la salvaguardia di questa parte del centro storico a forte rischio: una funzione strategica
assolutamente coerente e complementare all’uso e alla funzione del vicino complesso ducale.

5. Non secondario l’aspetto del decoro e dell’arredo.
Le norme definiscono infatti norme mirate alla conservazione di vetrine commerciali aventi interesse storico
documentario, nonchè disciplinano le modalità, i caratteri e le forme delle nuove proponendo per tutti gli immobili
classificati a “Restauro scientifico” e a”Restauro e Risanamento conservativo” la riproposizione delle forme delle
rispettive mostre attraverso accertamenti diretti o documentari proprio nell’obiettivo di dare regole e continuità
qualitativa in queste parti del centro agli spazi commerciali e di consumo.
Tra i punti disciplinati risultano anche le insegne e gli arredi esterni alle attività di ristorazione e commerciali
(meglio noti come “dehors”) da collocare negli spazi pubblici del centro che in questi anni sono comparsi in più
punti della città e che necessitano, specie in alcune parti della stessa, di alcune indicazioni relative le tipologie da
adottare nonchè la stessa ubicazione.

Commento [nasi4]: Si elimina in
quanto non pertinente alle schede
normative dei comparti di riqualificazione,
ma riferito alla disciplina particolareggiata
del centro storico
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Localizzazione Comparti

14

15

Comparto A

Estratto Tav. 7.1 - Interventi strutturali nel
Centro Storico di Sassuolo

Individuazione sub-comparti

Assetto tipo-morfologico
L'area è inclusa tra la Via via Radici in Monte, Piazza piazza Libertà e il retro della cortina edificata di Via via
Menotti. ; Quest'ultima quest'ultima conserva in larga parte i caratteri del tessuto edilizio antico, ad esclusione
della parte in angolo a sinistra più bassa corrispondente ad una trasformazione più recente dell'antica Porta
urbana. I fronti di via Radici e Piazza Libertà
.Data la forte criticità dell'intero comparto, caratterizzante che rappresenta la prima espansione a settentrione
del nucleo storico, di cui non ne conserva però né i caratteri né le forme organizzative, , è necessario porre
rimedioe data l' all’evidente disomogeneità edilizio/tipologica nonché la presenza didi diversi fabbricati, che
risultano spesso dismessi ed inutilizzatiabbandonati o sotto o mal utilizzati,. il P.S.C. vi individua, con la
Tav.7.1, sia un'area soggetta a "Ridisegno della morfologia e dell'assetto funzionale", sia un P.U.A. (di cui al c. 4
art. A-7 L.R. 20/2000 con riferimento all'art. 36 c. 4 delle Norme del P.S.C.).

Obiettivi
Per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione morfologica ed edilizia, al fine di garantire quanto più
possibile l'unitarietà dei fronti, nonché il reperimento dei parcheggi pertinenziali, il comparto è stato suddiviso nei
subcomparti 1 , e 2, che definiscono complessivamente il perimetro del “Piano di ridisegno della morfologia e
dell'assetto funzionale” (rif. tav. 7.1 P.S.C.) .
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Note
Richieste di partecipazione al POC: -

Estratto fotogrammetrico del Centro Storico
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Comparto A

Subcomparto 1

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali

ST = 5274 mq
Sup. Coperta = 2667 mq
Mc = 23.780

Caratteri morfologici e o/funzionali e condizioni attuali
Si riferisce alla parte più settentrionale del comparto A, inclusa tra Via
via Radici in Monte, Piazza piazza Libertà e parte della stecca storica
dei fabbricati prospicienti Via via Menotti, includendo parte delle aree
cortilive delle degli stesse stessi, a confine e confinando con un
giardino di rilevanza storico-ambientale (mapp. 25). Si presenta in una
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Foglio 28
Mapp.3,4,5,6,7,8,10,11,14,15,16,
17,18,19,20,22,25,318

situazione di generale disordine, caratterizzata da fabbricati di varia
morfologia e tipologia e con destinazione d'uso a prevalenza terziario o/
artigianale.

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9
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Foto 10

Foto 11

Note
Richieste di partecipazione al POC
-

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
Data la forte criticità dell'area che fronteggia la stazione ferroviaria che e definisce il limite Nord del Centro centro
Storicostorico e, vista l'attualecon accentuata disomogeneità edilizioedilizia e /tipologica dei fabbricati,
l'obiettivo è quello permettere unadi un intervento di forte rilevante riqualificazione morfologica ed ediliziadel
tessuto esistente, che consegua un nuovo impianto per realizzare ed un' una maggiore unitarierà unitarietà
dei fronti principali. Questa Questo intervento potrà dovrà attuarsi attraverso:
a) la demolizione degli immobili esistenti con successiva ricostruzione che non alteri l'allineamento
consolidato lungo la Via via Radici in Monte e Piazza Libertà e con altezza massima definita dal limite di
gronda dell'edificio esistente tra Via via Menotti e Via via Radici in Monte; sul lato su di Piazza Libertà le
nuove quote devono essere analoghe a quelle fissate per il mapp. 23 incluso nell'attiguo sub comparto 2.;
b) la definizione di un' area di rispetto inedificata nei confronti della stecca storica edilizia di edifici su Via
via Menotti Menotti, angolo Via via Radici in Monte, di dimensioni non inferiore inferiori a quellalla distanza
attuale;
c) il reperimento all'interno del subcomparto delle dotazioni territoriali , oggi assenti, calcolate secondo i
parametri previste indicati dal R.U.E in rapporto agli usi previsti. ad oggi assenti. .
Limiti e condizioni
Le nuove aree a verde dovranno essere individuate al centro del comparto d’intervento, al fine di
riprendere la soluzione tipologica di isolato regolare con grande corte interna e fabbricati ubicati solo ai
margini dei fronti stradali; all’interno di questi spazi, oltre alla sistemazione a verde, sono ammessi
attraversamenti ed utilizzi pubblico/privati.

-

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
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Residenza (U1); Attività direzionali (U3); Studi professionali e uffici in genere (U4); Esercizi commerciali di
vicinato (U5). Gli usi diversi dalla residenza sono ammessi oltre che al piano terra ai primi piani degli
edifici alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina particolareggiata del centro storico.Le nuove aree
a verde dovranno essere individuate al centro dell’intero comparto d’intervento tale da ricomporre soluzioni affini
ad una grande corte interna con i fabbricati ubicati solo ai margini dei rispettivi fronti stradali, all’interno della
quale sono ammessi attraversamenti ed utilizzi pubblici e privati.
Sono fatte salve le attività esistenti.

Commento [nasi5]: Condizione
introdotta dalla vigente variante alla
disciplina particolareggiata del C.S.
Commento [nasi6]: Spostato nel
paragrafo “limiti e condizioni”

Caratteri degli insediamenti
Per il blocco attiguo a via Menotti deve essere previsto l’utilizzo di materiali e di forme architettoniche che
possano favorirefavoriscano l’integrazione con il contestol’ storico esistente. Non sono ammessi affacci a
sbalzo (balconi) sui prospetti principali.
Si dovrà favorire l’utilizzo di tecnologie compatibili con il contesto storico, ma finalizzate al
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, in conformità alla normativa vigente.
Deve essere inoltre favorito l’utilizzo di tecnologie compatibili e migliorative l’ambiente urbano circostante e che
assicurino alte prestazioni ambientali.Dotazioni Territoriali
Si prescrive di reperire all’interno del comparto la quota di parcheggi pertinenziali calcolata con i
parametri indicati dal RUE per gli usi previsti.
La definizione e la localizzazione delle aree di cessione dovrà essere concordata con l’Amministrazione
Comunale e ratificata tramite specifico Accordo, nel quale potrà essere prevista una riduzione fino ad un
massimo del 50% rispetto ai parametri indicati dal RUE per i comparti assoggettati a PUA. Si prescrive la
cessione di spazi pubblici solo se funzionale alla realizzazione/completamento di percorsi pedonali,
ciclabili, spazi per raccolta rifiuti, aree verdi e parcheggi solo se in continuità con aree già di proprietà
pubblica.
La quota restante di dotazioni territoriali (P1 e V) andrà monetizzata.
Modalità di attuazione
PUA di iniziativa privata in attuazione di specifico Accordo con l’Amministrazione, stipulato ai sensi delle
leggi vigenti.
In caso di attuazione integrale delle previsioni di riqualificazione della presente scheda, gli oneri di
Urbanizzazione Secondaria sono ridotti del 30%. IIn assenza di attuazione delle trasformazioni previste
dalla scheda di POC è sono ammessiammess esclusivamente interventi dia la manutenzione ordinaria,
manutenzione e straordinaria e senza cambio di destinazione d’uso , nei limiti massimi previsti ai punti
precedenti e dalla disciplina particolareggiata del centro storico e fatta salva la necessità di reperire le
necessarie dotazioni pertinenziali.cambio di destinazione d’uso.
In fase di presentazione del PUA, dovrà essere effettuato il necessario studio di approfondimento
geologico -geotecnico ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.
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Commento [nasi7]: Si introduce la
possibilità di prevedere un incentivo
all’attuazione dell’intervento di
riqualificazione urbanistica da ratificare con
specifico Accordo

Commento [nasi8]: Vedi art. 1.6
dell’allegato 2 del RUE

Commento [nasi9]: Si introduce la
possibilità di attuare Cambi d’uso, nel
rispetto del RUE e delle norme vigenti (LR
15/2013)
Commento [nasi10]: Vedi DM 14
gennaio 2008 e art. 20 del PSC

Comparto A

Subcomparto 2

Scheda oggetto di variante approvata con deliberazione di
C.C. n. 11 del 11/02/2014
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Comparto B

Estratto Tav. 7.1 - Interventi strutturali nel
Centro Storico di Sassuolo

Individuazione sub-comparti

Assetto tipo-morfologico
L'area è inclusa tra la Via viale Crispi e il retro della cortina edificata di Via via Menotti. Quest'ultima conserva in
larga parte i caratteri del tessuto edilizio antico, ad esclusione della parte in angolo a sinistra più bassa
corrispondente ad una trasformazione più recente dell'antica Porta urbana.
Su vViale Crispi, aperto negli anni 'Venti del secolo scorso, è presenta presente un'area a verde (mapp. 324),
attigua al fabbricato posto in angolo costruito negli anni 'Trenta. Immobile, questo, , modificato più recentemente
nella sua parte ad est, più a ridosso della stessa zona verde parco pubblicoe separata dal corpo principale da
un porticato terrazzato. Data la forte criticità dell'intero comparto, caratterizzante che rappresenta la prima
espansione a settentrione del nucleo storico, di cui non ne conserva però né i caratteri architettonici, né le
forme organizzative, , e data l' evidente disomogeneità edilizio/tipologica nonchè la presenza di fabbricati
abbandonati o sotto o mal utilizzati, il P.S.C. vi individua , connel la Tav.7.1, sia un'area soggetta a "Ridisegno
della morfologia e dell'assetto funzionale", sia un ambito soggetto aun P.U.A. (di cui al c. 4 art. A-7 L.R. 20/2000
con riferimento all'art. 36 c. 4 delle Norme del P.S.C.) allo scopo di superare l’attuale condizione di
disomogeneità edilizio/tipologica, associata alla presenza di fabbricati dismessi o sottoutilizzati.

Obiettivi
L’obiettivo prevalente è quello di garantire la sostanziale riqualificazione morfologica ed architettonica
dei fabbricati, permettere di reperire le quote di parcheggi pertinenziali, oggi carenti, nonché provvedere
alla cessione gratuita dell’area verde individuata catastalmente al mapp. 324..
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Note
Richieste di partecipazione al POC
Richiesta Prot. N.31216 del 09/10/2007

Estratto fotogrammetrico del Centro Storico
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Comparto B

Subcomparto 3

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali
ST = 1891 mq
Sup. Coperta = 802 mq
Mc = 5700

Foglio 28
Mapp.28

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali
Ambito soggetto dal P.S.C. (Tav. 7.1) a P.U.A. (comma 4 art. A-7 L.R.
20/2000), con possibilità di ricostruzione con aumento massimo della
volumetria (volume lordo) esistente del 20%.
L'area è inclusa tra Viale viale Crispi e Piazza piazza Libertà, e
comprendendo un'area a “"spazio verde" d’uso pubblico, mentre a Nord
è delimitato dal sub comparto 2.
L'area include il fabbricato Iin angolo con piazza Libertà si trova un
fabbricato di interesse storico testimoniale, costruito nel 1936
dall'ing. E. Giorgi per il "commercio del grano".
Il corpo principale ad angolo è unito alla parte residenziale più recente a
ridosso dell’area verde, da attraverso un corpo elemento terrazzato
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Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5
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Foto 6

Foto 7

Note
Richieste di partecipazione al POC
- Richiesta Prot. N.31216 del 09/10/2007

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
L'intervento di riqualificazione del subcomparto dovrà attuarsi attraverso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) promuovere il recupero e la riqualificazione dell'edificio d'angolo esistente secondo le modalità nel rispetto
delle categorie di intervento fissate dalla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico R.U.E. (vedi
"Categorie d'intervento");
b) ai sensi dell’art. 36, c. 4 del PSC e dell’art. A-7 c. 4 della L.R. 20/2000, è permessa la demolizione e la
ricostruzione, con aumento massimo di cubatura calcolata in misura pari al 20% dell' intero complesso
edilizio esistente, ; l’ampliamento volumetrico potrà riguardare esclusivamente come perimetrato nella
Tav. 7.1. del P.S.C., deil solo corpo residenziale posto verso adiacente all'area "a verde pubblico, " separato
da quello principale in angolo dacon un terrazzo e sottostante porticato, che dovranno essere invece
riproposti;
c) il corpo di nuova edificazione dovrà mantenere inalterata, per la parte prospettante su Via via Crispi,
l’attuale conformazione architettonica del fronte nonché le suel’ attuali attuale quote quota altimetrica di
gronda; he (h.max. gronda ml.8.15 – colmo ml.9.35);
d) L’elemento architettonico disia il collegamento, che, che dovrà conservare l'assetto di elemento la
tipologia di struttura a porticato e con sovrastante terrazza to, quantoe il nuovo edificio volume
residenziale,, dovranno mantenere una relazione adottare soluzioni tipologica tipologico - formale formali
omogenea analoghe con a quelle presenti nel'edificio l corpo d'angolo da conservare, connel l'obiettivo di
di garantirnearmonizzare il corpo di nuova costruzione con quello da conservare; la continuità;
e) la scala esterna d'accesso esterna ai piani dovrà essere sostituita con un nuovo collegamentoinvece
prevista all'interno del nuovo volume;
f) si dovranno il reperimento reperire all'interno del sub comparto delle dotazioni territoriali
pertinenzialipreviste dal R.U.E., in funzione degli usi previsti;, calcolate secondo i parametri indicati dal
R.U.E per gli usi previsti.
g) si dovrà provvedere alla rimozione delle parti asfaltate tali da trasformare, laddove possibile e dove non
insistano coperture di autorimesse interrate, l’area interna in area permeabile, che dovrà essere oggetto di
riqualificazione a verde e ; si dovrà inoltre favorire prevedere il recupero e il riutilizzo delle acque
meteoriche, per l’irrigazione delle aree verdi;
i) il mapp.324, già classificato a verde, dovrà essere ceduto , in sede di convenzione, gratuitamente al
Comune con apposito atto pubblico.
Limiti e condizioni
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Commento [nasi11]: Si elimina la
limitazione relativa alla quota di colmo ,
che potrà subire leggere variazioni in
funzione del progetto previsto,
mantenendo invece l'allineamento di
gronda, che consente un andamento
omogeneo dei fronti.

Il nuovo intervento dovrà caratterizzarsi per una generale riqualificazione anche urbanistica ed architettonica,
del complesso ed un' alta prestazione energetica con l'utilizzo di tecnologie finalizzate al miglioramento
daell’efficienza ed al risparmio energetico, in conformità alla normativa regionale n.156 del 4 marzo
2008vigente. Inoltre Si dovrà favorire garantire inoltre la captazione, il recupero e il riutilizzo delle acque
meteoriche.

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Residenza (U1); Studi professionali (U4); Esercizi commerciali di vicinato (U5); Pubblici esercizi (U11).
Gli usi diversi dalla residenza sono ammessi oltre che al piano terra ai primi piani degli edifici alle
condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina particolareggiata del centro storico.
Sono fatte salve le attività esistenti.
Dotazioni Territoriali
Si prescrive di reperire all’interno del comparto la quota di parcheggi pertinenziali, calcolata con i
parametri indicati dal RUE per gli usi previsti.
La definizione e la localizzazione delle aree di cessione, tra cui quella indicata al punto i) che precede,
dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comunale e ratificata tramite specifico Accordo, nel
rispetto dei parametri indicati dal RUE per i comparti assoggettati a PUA. Si prescrive la cessione di spazi
pubblici solo se funzionale alla realizzazione/completamento di percorsi pedonali, ciclabili, spazi per
raccolta rifiuti, aree verdi e parcheggi solo se in continuità con aree già di proprietà pubblica.
La quota restante di dotazioni territoriali (P1 e V) andrà monetizzata.
Caratteri degli insediamentiModalità di attuazione
Intervento diretto pPer il corpo edilizio classificatola parte dell'edificio posto in angolo fino alla sua parte
porticata/terrazzata è ammesso l'intervento diretto secondo le categorie previste dalladalla specifica tavola del
R.U.Edisciplina particolareggiata del centro storico, secondo le categorie di intervento ammesse;
PUA di iniziativa privata per il resto del sub-comparto, in attuazione di specifico Accordo con
l’Amministrazione stipulato ai sensi delle leggi vigenti;
In caso di attuazione integrale delle previsioni di riqualificazione della presente scheda, gli oneri di
Urbanizzazione Secondaria sono ridotti del 30%. Per la parte soggetta a demolizione con ricostruzione è
ammessa, in assenza di POC, solo la manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione
d’uso.
In assenza di attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d’uso, nei
limiti massimi previsti ai punti precedenti e dalla disciplina particolareggiata del centro storico e fatta
salva la necessità di reperire le necessarie dotazioni pertinenziali. In fase di presentazione del PUA, dovrà
essere effettuato il necessario studio di approfondimento geologico -geotecnico ai sensi del D.M. 14
gennaio 2008 e s.m.i.
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Commento [nasi12]: Condizione
desunta dalla vigente variante alla
disciplina particolareggiata del C.S.

Commento [nasi13]: Si specificano i
criteri per l’individuazione delle aree di
cessione

Commento [nasi14]: Vedi art. 1.6
dell’allegato 2 del RUE

Commento [nasi15]: Si introduce la
possibilità di attuare Cambi d’uso, nel
rispetto del RUE e delle norme vigenti (LR
15/2013)
Commento [nasi16]: Vedi DM 14
gennaio 2008 e art. 20 del PSC

Allegato storico-documentario: Progetto del fabbricato poi successivamente modificato
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Comparto C

Estratto Tav. 7.1 - Interventi strutturali nel
Centro Storico di Sassuolo

Individuazione sub-comparti

Assetto tipo-morfologico
Il comparto è incluso compreso tra le viea Stazione, viale Prampolini e via Papa Giovanni XXIII. Si caratterizza
per la presenza sul fronte di via Stazione di vari fabbricati in origine destinati ad attività artigianali o commerciali
(ingrosso/minuto), poi riconvertiti a commercio al dettaglio, carenti delle necessaria dotazione di, e dalla totale
assenza di parcheggi.
L’ampia area a verde attrezzato prospiciente viale Prampolini e viale Papa Giovanni XXIII è parte del complesso
denominato “Oratorio San Giovanni Bosco” ed è classificata dal P.S.C. Tav. 1C come “e normata all’art.77 del
R.U.E. come “COLL-L” (Spazi e attrezzature collettivo collettive”di livello locale). In merito a quest’area e
all’attuale utilizzazione si deve far riferimento allaoccorre rispettare quanto prescritto dalla L.R. n.20/2000
all’art. A-7 comma 3 lettera Cc.

Obiettivi
Per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione morfologica ed edilizia il comparto è stato
suddiviso nei sub-comparti 4 e 5, che definiscono complessivamente il perimetro del “Piano di ridisegno
della morfologia e dell'assetto funzionale” (rif. tav. 7.1 P.S.C.) .
La complessiva reperibilità di parcheggi, nonchè una sistematica revisione degli accessi e degli attraversamenti,
data l’elevata capacità attrattiva delle attività e dei servizi qui compresi, dovrà essere uno degli obiettivi della
riorganizzazione dell’intero comparto. Si intende con ciò indicare che il riordino dell’intero comparto dovrà portare
ad un unico sbocco su via Stazione mentre l’accesso dovrà essere individuato lungo viale Prampolini, in modo
tale da non aggravare appesantire ulteriormente il deflusso traffico veicolare lungo la direttrice ovest-est, oggi
già particolarmente congestionata.
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Note
Richieste di partecipazione al POC
Osservazioni accolte o parzialmente accolte
- Rif. 7 - prot.33256 del 03/11/2009

- Rif. 8 - prot.33257 del 03/11/2009

Estratto fotogrammetrico del Centro Storico
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Comparto C

Subcomparto 4

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali

ST = 3313 mq
Sup. Coperta = 2275 mq
Mc = 13134

Il comparto, incluso tra Via via Stazione, viale Prampolini, , l'area ad
attrezzature sportive collettive pertinenti di pertinenza deall'Oratorio
Don Bosco e la stecca edilizia storica su via Menotti, si compone di una
serie di fabbricati artigianali/commerciali di nessuna scarsa qualità
architettonica/ambientale.
Parte del mappale 36 è stato stralciato dal perimetro del comparto e
sottoposto ad intervento
diretto secondo la
classificato
classificazione dal RUE (Tav. 7.2)della disciplina particolareggiata
del centro storico. a “Ristrutturazione Edilizia di Tipo b (Reb)”.

Foglio 28
Mapp.33,34,35,36(parte),41(parte),
42,43,37(parte)

35

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5
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Foto 6

Foto 7

Note
Richieste di partecipazione al POC
Osservazioni accolte o parzialmente accolte
- Rif. 7 - prot.33256 del 03/11/2009

- Rif. 8 - prot.33257 del 03/11/2009

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
Il comparto prospetta sull'asse stradale Est/Ovest a forte scorrimento di traffico veicolare, che non dovrà essere
accentuato caricato da di nuovi accessi diretti.
Limiti e condizioni
L'intervento di riqualificazione del sub-comparto dovrà trovare attuazione mediante la completa demolizione degli
immobili esistenti all'interno dell'area e; la ricostruzione dovrà avvenire attraverso nel rispetto dei seguenti criteri
progettuali:
a) a) allineamento del fronte lungo la Via via Stazione, che potrà essere anche porticato, con possibilità di
costruire in aderenza al mapp. 36. Non sono ammessi balconi a sbalzo sul fronte verso Via via Stazione;
b) b) altezza massima consentita pari a tre piani fuori terra;
c) c) distanza del nuovo blocco e dalla cortina storica in angolo con vVia Menotti non inferiore all'attuale;
d) d) Reperimento reperimento all'interno del subcomparto delle dotazioni territoriali (P1 e V), previste dal
R.U.Ecalcolate secondo i parametri previsti dal R.U.E. per interventi assoggettati a P.U.A., . deve
avvenire all'interno del subcompartosub-comparto, con accessibilità accesso solo esclusivamente da
Via viale Prampolini. Non sono ammesse aree di parcheggio lungo il fronte su Via via Stazione;
e) l'individuazione delle aree a verde deve avvenire verso l’area dell'attiguo complesso dell’Oratorio don
Bosco e la cortina edilizia di via Menotti. Questa, ove possibile, dovrà essere permeabile;
Limiti e condizioni
f) L'individuazione delle aree a verde deve avvenire verso l’area dell'attiguo complesso dell’Oratorio don
Bosco e la cortina edilizia di via Menotti. Gli interventi dovranno permettere una riqualificazione generale
miglioramento architettonicoa, anche attraverso
l'utilizzo di tecnologie finalizzate all’incremento
dell’efficienza ed al risparmio energetico, in conformità alla normativa vigente.
ed alta prestazione energetica attraverso l'utilizzo di tecnologie finalizzate all’efficienza ed al risparmio in
conformità alla normativa regionale n.156 del 4 marzo 2008.

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
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Residenza (U1); Esercizi commerciali di vicinato (U5); Pubblici esercizi (U11); Artigianato dei servizi alla persona,
alla casa.. (U12); Attività direzionali (U3); Studi professionali e uffici in genere (U4). Gli usi diversi dalla
residenza sono ammessi oltre che al piano terra ai primi piani degli edifici alle condizioni e nei limiti
stabiliti dalla disciplina particolareggiata del centro storico.
non localizzabili oltre la quota del primo piano.
Sono fatte salve le attività esistenti.
Dotazioni Territoriali
Si prescrive di reperire all’interno del comparto la quota di parcheggi pertinenziali calcolata con i
parametri indicati dal RUE per gli usi previsti.
La definizione e la localizzazione delle aree di cessione, nelle modalità indicate al punto “d” del paragrafo
“limiti e condizioni”, dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comunale e ratificata tramite
specifico Accordo, nel quale potrà essere prevista una riduzione fino ad un massimo del 50% rispetto ai
parametri indicati dal RUE per i comparti assoggettati a PUA. Si prescrive la cessione di spazi pubblici
solo se funzionale alla realizzazione/completamento di percorsi pedonali, ciclabili, spazi per raccolta
rifiuti, aree verdi e parcheggi solo se in continuità con aree già di proprietà pubblica.
La quota restante di dotazioni territoriali (P1 e V) andrà monetizzata.
Modalità di attuazione
PUA di iniziativa privata, in attuazione di specifico Accordo con l’Amministrazione stipulato ai sensi delle
leggi vigenti.
In caso di attuazione integrale delle previsioni di riqualificazione della presente scheda, gli oneri di
Urbanizzazione Secondaria sono ridotti del 30%. In assenza di attuazione delle trasformazioni previste
dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria e cambio di destinazione d’uso, nei limiti massimi previsti ai punti precedenti e dalla
disciplina particolareggiata del centro storico e fatta salva la necessità di reperire le necessarie dotazioni
pertinenziali.
In fase di presentazione del PUA, dovrà essere effettuato il necessario studio di approfondimento
geologico -geotecnico ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.
Caratteri degli insediamenti
In assenza di POC sono ammessi interventi diretti di modifica e di miglioramento ai fronti principali purché ciò non
comporti modifiche ai volumi.
I cambi di destinazione d’uso con opere sono ammessi purché vengano individuate le necessarie dotazioni
territoriali previste dal RUE. Si precisa che le prescrizioni dettate dalle dalla presente schede scheda
d’intervento prevalgono sulle eventuali norme didel RUE in contrasto.
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Commento [nasi17]: Condizione
introdotta dalla vigente variante alla
disciplina particolareggiata del C.S.

Commento [nasi18]: Si introduce la
possibilità di prevedere un incentivo
all’attuazione dell’intervento di
riqualificazione urbanistica da ratificare con
specifico Accordo

Commento [nasi19]: Vedi art. 1.6
dell’allegato 2 del RUE
Commento [nasi20]: Si introduce la
possibilità di attuare Cambi d’uso, nel
rispetto del RUE e delle norme vigenti (LR
15/2013)
Commento [nasi21]: Vedi DM 14
gennaio 2008 e art. 20 del PSC

Comparto C

Subcomparto 5

39

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali

ST = 6056 mq

Foglio 28
Mapp.53

Comparto compreso tra vViale Prampolini, Via via Giovanni XXIII e la
parte retrostante della stecca edilizia su vVia Menotti.
L'area accoglie è occupata da importanti rilevanti attrezzature sportive
di quartiere scoperte e costituisce parte del complesso dell'Oratorio Don
Bosco.

Relazione fotografica
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Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5
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Foto 6

Foto 7

Note
Richieste di partecipazione al POC
-

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
I limiti alla riorganizzazione del sub-comparto sono stabiliti dall’art. A-7 “Centri Storici” comma 3 sub c
della L.R. n.20/2000 e cioè “non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché
destinati ad usi urbani o collettivi...”. Il vigente PSC classifica l'area come “Spazi e attrezzature
collettive“, pertanto non è ammessa nessuna nuova edificazione se non un miglioramento delle
attrezzature sportive e di gioco esistenti.
La riorganizzazione del sub-comparto dovrà tendere:
a) al miglioramento dei fronti stradali attraverso la riqualificazione degli spazi verdi ed in particolare
delle alberature;
b) alla reperibilità di parcheggi pertinenziali al servizio delle attività in essere, nonché alla revisione
degli accessi e degli attraversamenti anche attraverso accordi con i soggetti attuatori del subcomparto 4, con la possibilità di prevedere un’accessibilità alternativa dal versante nord, scaricando
in tal modo il flusso concentrato su via Giovanni XXIII .
Limiti e condizioni
-

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Attrezzature sportive (U24).
Caratteri degli insediamenti
I caratteri della riorganizzazione del subcomparto sono stabiliti dall’art. A-7 “Centri Storici” comma 3 sub c della
L.R. n.20/2000 e cioè “non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi
urbani o collettivi...”. Il vigente PSC classifica l'area come “COLL L” (“Spazi e attrezzature collettive di livello
locale” - art. 77). Pertanto non è ammessa nessuna nuova edificazione se non un miglioramento delle
attrezzature sportive e di gioco esistenti.
La riorganizzazione del subcomparto dovrà assolvere:
a) al miglioramento dei fronti stradali attraverso la loro riqualificazione del verde alberato;
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b) alla reperibilità di parcheggi nonché alla revisione degli accessi e degli attraversamenti anche previo accordi
con il subcomparto 4, prevedendo anche l'eventuale accessibilità dal versante nord dilatando in tal modo il flusso
attrattivo oggi concentrato su Via Papa Giovanni XXIII .
Dotazioni Territoriali
Si prescrive di reperire all’interno del comparto la quota di parcheggi pertinenziali, calcolata con i
parametri indicati dal RUE per gli usi previsti.
Vista la necessità di prevedere esclusivamente interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli
impianti sportivi esistenti non dovranno essere reperite aree di cessione.
Modalità di attuazione
Intervento diretto.
In assenza di attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.
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Commento [nasi22]: Si sposta nel
paragrafo “criteri per la progettazione
urbanistica ed edilizia”

Commento [nasi23]: Si chiarisce che
per le peculiarità degli interventi, che non
prevedono incrementi di carico urbanistico,
ma solamente riqualificazione delle attività
esistenti, non è necessario reperire
eventuali aree di cessione
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Comparto D

Estratto Tav. 7.1 - Interventi strutturali nel
Centro Storico di Sassuolo

Individuazione sub-comparti

Assetto tipo-morfologico
Area corrispondente ad un tratto attiguoattigua ad un tratto delall’antico recinto “pentagonale” castellano in
larga parte corrispondente sovrapponibile al relativo fossato perimetrale, successivamente colmato poi e
trasformato in grande “corte” interna. Si caratterizza verso ovest dalla per la presenza di una cortina edilizia
omogenea, ottenuta con lo svuotamento delle mura e il loro suo adattamento a residenza residenze dotate dali
doppio affaccio (su vicolo Paltrinieri e sull’area comune con ingresso da piazza Martiri Partigiani), nonché dal
doppio accesso a quote corrispondenti alle due diverse, corrispondenti quote adegli accessi stradali, utilizzati
anche come attraversamento interno trasversale (soluzione che non ha altri esempi all’interno dell’intero centro
storico sassolese). Verso Via via Pia il comparto è definito, invece,caratterizzato da edifici che presentano
presentavano in origine caratteristiche soluzioni tipologiche e costruttive modeste, in origine destinate agli
addetti alla coltivazione del vicino Pparco Dducale, che furono poi in parte poi modificate (si veda il “Catasto di
Primo Impianto”). L'immobile mapp. 38 è l'esito di una trasformazione più recente della "Porta Secchia". Il
comparto rientra nell’area di rispetto al Palazzo Dducale, nonché nel perimetro di tutela ambientale del sistema
Palazzo/parco ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.

Obiettivi
Coordinare gli interventi ammessi dalla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico, nel rispetto dei
criteri e prescrizioni riportate nella presente scheda, per consentire il recupero e il riutilizzo di una
porzione del centro storico di rilevante valore storico/ambientale.
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Note
Richieste di partecipazione al POC

-

Estratto fotogrammetrico del Centro Storico
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Comparto D

Subcomparto 6

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali

ST = 4302 mq
Sup. Coperta = 2592 mq
Mc = 17986

Una parte dei fabbricati sono stati oggetto di trasformazioni e di ristrutturazioni
anche recenti. A ridosso della cortina interna più antica rimangono sono
presenti vari fabbricati ad uso artigianale o di servizio in completo disuso o
comunque incongrui, sia per dimensioni planivolumetricheplani volumetriche,
sia per caratteristiche tipologiche e funzionali, ; nonchésono in, causa di vistose
gran parte in condizioni di vistoso degrado ed occludenti occludono parti di
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Foglio 28
Mapp.36,37,38,53,54,55,59,60,
61, 62,72,73,74,75,76,77,86,87

rilevante interesse storico ambientale (rif. mapp. 36, 37, 54, 59 e 72). Già la
“Disciplina Particolareggiata del Centro Storico” del 1979 e succ. m. e i. e varianti
ha classificatoclassificava questi immobili in “Demolizione senza ricostruzione”;
tale. cCategoria d’intervento che viene quindi riconfermata con anche nel
rispettorecepimento delle indicazioni della L.R. n.16/2002 art. 10 comma 1 e 4 in
quanto alterano “in modo permanente l’identità storica, culturale e paesaggistica

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3

51

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Note
Richieste di partecipazione al POC

-

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
Data la particolare rilevanza ambientale e storica dell’area nata dalla trasformazione dell’antico impianto
castellano, la sua riqualificazione dovrà procedere attraverso:
a) -la demolizione senza ricostruzione dei fabbricati classificati come incongrui (mapp. 36, 37, 54, 59 e 72 vedi specifica tavola del R.U.Eindividuazione cartografica disciplina particolareggiata del C.S.);
b) -il recupero e la riqualificazione degli attraversamenti e dei collegamenti interni finalizzati al
congiungimento dei vari livelli stradali anche verso vicolo Paltrinieri (mapp.71);
c) -la ridefinizione degli accessi sia da piazza Martiri Partigiani che da via Pia/Monzambano, in modo tale
da individuare soluzioni che ne favoriscano una maggiore fruibilità al fine die la limitarne riduzione
l’attualel’ isolamento attuale;
d) -la riqualificazione degli spazi liberi comuni anche attraverso congrui interventiinterventi di
miglioramento dell'arredo urbano e di dell’ illuminazione, che dovranno essere compatibili con il
contesto storico;
e) -alla riconfigurazione in caso di ristrutturazione complessiva del fabbricato contrassegnato col mapp. 77,
già classificato nella "Disciplina Particolareggiata" del 1979 con n. 2 piani eccedenti. Questo dovrà essere
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riportato a filo della gronda degli edifici attigui e dovrà uniformarsi ai caratteri compositivi e di finitura degli
edifici stessi;
f) -la rimozione di ogni materiale di rivestimento e di finitura incongruo presente sui prospetti degli edifici
storici (rivestimento ceramico, pietra/marmo,ecc.);
g) -la demolizione di balconi a sbalzo.
Date le caratteristiche del comparto sono ammessi interventi per singole unità edilizie secondo le categorie
individuate nell’apposita cartografia del R.U.E. e cioè:
-mapp.38 - 60 – 61 – 62 – 74 - 75 - 76 - 86: Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici di modesto valore
architettonico/ambientale e privi di elementi architettonici ed artistici di pregio, riconoscibili anche se in mediocre
stato di conservazione, inseriti in contesto di rilevanza monumentale (classe 2.2a);
-mapp. 55: Edifici ottenuti dalla totale sostituzione di impianti preesistenti ma accettabilmente inseriti nel contesto
urbano e edilizio (classe 2.2b);
-mapp. 55 e 60 (parte interna): Unità edilizie o porzioni di unità edilizie incongrue con la struttura
dell’insediamento storico per piani eccedenti in numero di 2 (classe 2.4a) ma con muro di recinzione verso area
interna da conservare;
-mapp. 77: Unità edilizie o porzioni di unità edilizie incongrue con la struttura dell’insediamento storico per piani
eccedenti in numero di 2 (classe 2.4a);
-mapp. 36 - 37 Parte - 54 - 59 – 72: Incongrui al tessuto urbano in demolizione senza ricostruzione con sedime
da destinare a spazio libero non edificabile (classe 2.4c);
-mapp. 37 Parte – 53 – 54 – 59 - 72 - 73: Area d’interesse archeologico o soggetta ad accertamento preventivo
(classe 2.6).
Limiti e condizioni
Date le caratteristiche dell’area ogni scavo in profondità, sia all’interno dei fabbricati sia nelle aree libere incluse
nel comparto, è fatto soggetto all’obbligo d'indagine archeologica preventiva; se l'intervento prevede modifiche a
qualsiasi piano di quota (piano terra, interrati, cortili e cavedi) dovrà essere preventivamente eseguito anche il
sondaggio ricognitivo preventivo sotto la sorveglianza di archeologo autorizzato dalla competente
Soprintendenza.

Commento [nasi24]: Si elimina in
quanto superfluo, queste categorie sono
semplicemente quelle già riportate nella
Disciplina Particolareggiata del C.S.

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
I mappali dal 55 al 86 sono inseriti nel progetto di valorizzazione commerciale previsto dal P.S.C. (rif.Tav. 7.1.).
Le funzioni ammesse senza limitazione sono: Residenza (U1); ). Le funzioni ammesse esclusivamente ove
in essere o al piano terra degli edifici: Esercizi commerciali di vicinato (U5); ), Pubblici servizi (U11); ),
Artigianato dei servizi alla persona alla casa ... (U12); ), Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
(U13); ), Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo (U16).
Le funzioni ammesse
esclusivamente ove in essere, al piano terra e al piano primo degli edificiLe seguenti funzioni possono
essere ammesse anche fino al primo piano del singolo immobile: Direzionale diffuso (U3); ), Studi professionali e
uffici in genere (U4).
Sono fatte salve le attività esistenti.
Dotazioni Territoriali
Caratteri degli insediamenti
Vista la peculiarità del comparto che presenta caratteristiche di rilevante interesse storico-testimoniale,
ma che limita fortemente gli interventi, che sono essenzialmente di carattere conservativo, gli interventi
sono esenti dall’obbligo di reperire parcheggi privati pertinenziali.
Nel caso in cui si realizzano interventi diretti che rientrano tra quelli assoggettati dal RUE al reperimento
delle dotazioni territoriali (P1 e V), queste sono ridotte del 50% e potranno essere interamente
monetizzate, previa completa attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC.
Modalità di attuazione
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Commento [nasi25]: In conformità a
quanto già previsto dalla Disciplina
Particolareggiata per interventi diretti in
Centro Storico
Commento [nasi26]: Si introduce la
possibilità di prevedere un incentivo
all’attuazione dell’intervento di
riqualificazione urbanistica

Date le caratteristiche del comparto, in gran parte da conservare, per gli edifici classificati dalla Disciplina
Particolareggiata del Centro Storico sono ammessi interventi diretti per singole unità edilizie secondo le
categorie individuate nell’apposita cartografia.
In assenza di attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d’uso nei limiti
massimi previsti ai punti precedenti e dalla disciplina particolareggiata del centro storico. Per gli edifici
classificati dalla disciplina particolareggiata come “Incongrui”, in conformità alla disciplina stessa, sono
ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione e manutenzione ordinaria per
singole unità immobiliari senza cambio di destinazione d’uso.
Date le caratteristiche del comparto, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di
destinazione d’uso, con esclusione del solo piano terra e primo dove è ammesso il cambio d’uso purché
appartenga allo stesso raggruppamento principale previsto dal RUE “Allegato 1 – Definizioni” pag. 52 e
successive.
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Commento [nasi27]: vedi art. 18
comma 6 della disciplina particolareggiata
del C.S.
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Comparto E

Estratto Tav. 7.1 - Interventi strutturali nel
Centro Storico di Sassuolo

Individuazione sub-comparti

Assetto tipo-morfologico
Comparto a forma triangolare formatosi con lanato dalla trasformazione dei collegamenti storici con la Piazza
della Libertà e con l’antico collegamento tra Piazza Martiri, via Pia e la strada per Modena (cfr. Catasto di Primo
Impianto). Da ciòSu questa matrice, dopo il primo quarto del secolo scorso, si sono venuti a costruire i primi
insediamenti a servizio delle strutture di commercio, nel frattempo sviluppatesi lungo l’asse di Via via Pia.
Il Comparto individuato dal P.S.C. risulta così incluso tra le Vie via Pia, vale San Giorgio e via Goito ed è
caratterizzato da un’accentuata disomogeneità tipologica- - edilizia, nonché da una consistente sostruzione degli
spazi cortilivi interni. Si distingue da questa situazione di generale disordine architettonico e tipologico solo una
ridotta parte del fronte su Vvia Pia.

Obiettivi
Coordinare gli interventi ammessi dalla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico con l’esigenza di
rifunzionalizzazione del resto del comparto, nel rispetto dei criteri e prescrizioni riportate nella presente
scheda, per consentire il recupero e il riutilizzo di una porzione strategica del centro storico.
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Note
Richieste di partecipazione al POC

-

Estratto fotogrammetrico del Centro Storico
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Comparto E

Subcomparto 7

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali

ST = 2984 mq
Sup. Coperta = 2229 mq
Mc = 14612

Area gravemente deficitaria carentein materia di dotazioni territoriali (in
particolare parcheggi pertinenziali), nonchè caratterizzata da generale
disordine architettonico, ; pesante forte saturazione degli spazi cortilivi
interni, ; generale sottoutilizzo degli immobili in particolare quelli
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prospicienti Via via Pia.
Foglio 27
Mapp.40,42,43,44,45,46,47,63,
64,65

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9
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Foto 10

Foto 11

Note
Richieste di partecipazione al POC

-

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
Date le condizioni dell'area che si trova a ridosso del nucleo centrale del centro storico e si presenta in
condizioni di disomogeneità edilizio/tipologica, l'obiettivo è quello di recuperare un impianto che
permetta maggior uniformità volumetrica e architettonica dei fronti lungo la viabilità pubblica,
integrandosi con il contesto del centro storico. L'intervento dovrà tendere ad una decisanel generale
indirizzo di forte riqualificazione dell'intero isolato, dovrà trovare attuazionendosi attraverso i seguenti
obiettivicriteri:
a) a) il recupero e la valorizzazione dei corpi edilizi su Via via Pia ritenuti di valore ambientale (mapp. 40 - 46
- 63) secondo le modalità d'intervento previste del R.U.E.;dalla Disciplina Particolareggiata del Centro
Storico.
b) b) la demolizioneIl recupero dei restanti immobili anche attraverso interventi di demolizione e
ricostruzione senza occupare gli spazi liberi all’interno dell’isolato, che andranno valorizzati;con
ricostruzione ammessa solo ai bordi dell'intero isolato di cui deve essere mantenuto il perimetro;
c) c) riordino e riqualificazione degli spazi interni ammettendo anche la realizzazione di passanti pedonali di
collegamento tra le opposte vie.
d) la riqualificazione degli immobili esistenti classificati come di nessun interesse, anche attraverso
interventi di demolizione e ricostruzione dei nuovi volumi, esclusivamente lungo i limiti esterni
dell’isolato, non alterando l'allineamento consolidato lungo via Pia, viale San Giorgio e Piazza
Libertà;
e) ristrutturazione urbanistica dell’isolato con realizzazione di un’ampia corte centrale libera e
attrezzata;
f) reperimento all'interno del comparto delle dotazioni territoriali previste dal R.U.E. oggi carenti;
g) nelle coperture verso la corte interna sono ammesse soluzioni a tetto a verde;
h) su via Pia le caratteristiche architettoniche e proporzionali, oltre agli elementi di finitura dei volumi
dovranno essere di tipo tradizionale, armonizzandosi con la cortina edificata presente sul fronte
opposto della strada;
i) non sono ammessi balconi a sbalzo sui fronti principali.
c)a)
Limiti e condizioni
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Data le condizioni dell'area posta a ridosso del nucleo centrale del Centro Storico che presenta disomogeneità
edilizio/tipologica, l'obiettivo è quello di favorirne riqualificazione che consegua un nuovo impianto nonché un'
unitarietà dei fronti che favorisca l'integrazione dell'area alle vicine aree del centro storico. Questa potrà attuarsi
attraverso:
a) la demolizione degli immobili esistenti classificati come di nessun interesse con successiva ricostruzione
dei nuovi volumi che non alterino l'allineamento consolidato lungo le Vie Pia, San Giorgio e Piazza Libertà con
altezza massima non superiore ai 3 piani fuori terra e che riconformi l'isolato a grande corte con l'interno libero
e attrezzato;
b) strutturazione del nuovo comparto ad isolato con ampia corte centrale;
c) nelle coperture verso la corte interna sono ammesse anche soluzioni a tetto a verde;
d) reperimento all'interno del comparto delle dotazioni territoriali previste dal R.U.E. ad oggi assenti.
e) non sono ammessi balconi a sbalzo sul fronte principali;
f) Limiti e condizioni
Gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto dell’art. A-7, comma 3 punto c) della legge regionale
20/2000; per gli interventi di cui alla lettera b) l’altezza massima prevista è di 2 piani fuori terra lungo
via Pia e 3 piani lungo viale San Giorgio. Gli interventi dovranno permettere una riqualificazione
architettonica, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie finalizzate all’incremento dell’efficienza ed al
risparmio energetico, in conformità alla normativa vigente.
il nuovo intervento dovrà caratterizzarsi per un generale miglioramento architettonico ed un' alta prestazione
energetica con l'utilizzo di tecnologie finalizzate all’efficienza ed al risparmio in conformità alla normativa
regionale n.156 del 4 marzo 2008.

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Residenza (U1); Esercizi commerciali di vicinato (U5); Pubblici esercizi (U11); Artigianato dei servizi alla persona,
alla casa, ai beni di produzione..( U12); ). Gli usi diversi dalla residenza sono ammessi oltre che al piano
terra ai primi piani degli edifici alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina particolareggiata del
centro storico.
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale (U13) esclusivamente al piano terra.
Sono ammessi per un'estensione che non superi il primo piano anche: Studi professionali e uffici in genere (U4) e
Attività direzionali (U3).
Sono fatte salve le attività esistenti.
Dotazioni Territoriali
Per gli interventi assoggettati a PUA si prescrive di reperire all’interno del comparto la quota di parcheggi
pertinenziali calcolata con i parametri indicati dal RUE per gli usi previsti.
La definizione e la localizzazione delle aree di cessione dovrà essere concordata con l’Amministrazione
Comunale e ratificata tramite specifico Accordo, nel quale potrà essere prevista una riduzione fino ad un
massimo del 50% rispetto ai parametri indicati dal RUE per i comparti assoggettati a PUA. Si prescrive la
cessione di spazi pubblici solo se funzionale alla realizzazione/completamento di percorsi pedonali,
ciclabili, spazi per raccolta rifiuti, aree verdi e parcheggi solo se in continuità con aree già di proprietà
pubblica.
La quota restante di dotazioni territoriali (P1 e V) andrà monetizzata.
Per gli edifici soggetti ad intervento diretto, secondo le categorie previste dalla disciplina
particolareggiata del centro storico, nel caso in cui si realizzano interventi che rientrano tra quelli
assoggettati dal RUE al reperimento delle dotazioni territoriali (P1 e V), queste sono ridotte del 50% e
potranno essere interamente monetizzate, previa completa attuazione delle trasformazioni previste dalla
scheda di POC.
Modalità di attuazione
Intervento diretto per gli edifici classificati dalla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico.
PUA di iniziativa privata, in attuazione di specifico Accordo con l’Amministrazione stipulato ai sensi delle
leggi vigenti.
In caso di attuazione integrale delle previsioni di riqualificazione della presente scheda, gli oneri di
Urbanizzazione Secondaria sono ridotti del 30%. In assenza di attuazione delle trasformazioni previste
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Commento [nasi28]: Condizione
introdotta dalla vigente variante alla
disciplina particolareggiata del C.S.

Commento [nasi29]: Si introduce la
possibilità di prevedere un incentivo
all’attuazione dell’intervento di
riqualificazione urbanistica da ratificare con
specifico Accordo

Commento [nasi30]: Vedi art. 1.6
dell’allegato 2 del RUE

dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria e cambio di destinazione d’uso , nei limiti massimi previsti ai punti precedenti e dalla
disciplina particolareggiata del centro storico e fatta salva la necessità di reperire le necessarie dotazioni
pertinenziali.
In fase di presentazione del PUA, dovrà essere effettuato il necessario studio di approfondimento
geologico -geotecnico ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.
Caratteri degli insediamenti
In assenza di POC è ammessa solo la manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione
d’uso.
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Commento [nasi31]: Si introduce la
possibilità di attuare Cambi d’uso, nel
rispetto del RUE e delle norme vigenti (LR
15/2013)
Commento [nasi32]: Vedi DM 14
gennaio 2008 e art. 20 del PSC
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Comparto F

Estratto Tav. 7.1 - Interventi strutturali nel
Centro Storico di Sassuolo

Individuazione sub-comparti

Assetto tipo-morfologico
La vasta area interessata dal comparto si colloca in un settore chiave del Ccentro storico compreso tra viale San
Giorgio e le vie Menotti e Cavedoni. Due lati di questo settore hanno rilevanza storica perché formati da una
complessa articolazione di differenti tipologie edilizie, esito della trasformazione e dello sviluppo di edifici in nati
da una tipologia originale origine in linea e dotati di ampi spazi verdi retro stanti. Parte di questi spazi verdi
sono stati poi edificati nel corso degli ampliamenti dei corpi originari allineati lungo i fronti stradali, in particolar
modo di quelli affacciati su Via via Menotti. Questo ha determinato lo sviluppo anche di edifici a corte. Il
progressivo intasamento del lotto è stato accompagnato anche in molti casi da vari processiinterventi di
sopraelevazioni delle parti prospettanti il corso urbano (Via via Menotti e Via via Cavedoni). In taluni casi , sono
avvenuteanche da vere e proprie sostituzioni edilizie con altri fabbricati di più modesto valore architettonico. Gli
spazi verdi superstiti assumono così particolare rilievo.
Il PSC individua alla Tav. 7.1, nel tratto corrispondente a Via via Cavedoni un ambito soggetto“ a progetto di
valorizzazione commerciale”, mirato alla massima valorizzazione di tutti gli spazi commerciali esistenti e in
progetto. Il fronte di Viale viale San Giorgio, asse viario questo corrispondente agli ampliamenti verso nord voluti
nel corso del governo podestarile del ‘Ventennioventennio, ha conosciuto uno sviluppo alquanto disordinato
dove a edifici di consistente volumetrie volumetria residenziale e/o terziario terziaria - direzionale, si affiancano
magazzini/depositi in origine d’utilizzo artigianale, che oggi risultano in parte poi frazionati e riadattati a funzioni
commerciali. Larga parte di questi ultimi oggi si presentano dismessi o sotto o non utilizzati. La parte interna
dell’isolato si caratterizza per la presenza di un’autorimessa privata a più piani utilizzata da utenti residenti o
attivie frequentatori nel del centro storico. Alquanto contenuta, su questa parte, è la funzione residenziale.
L’elevato grado di disomogeneità caratterizza ogni visualegran parte dell’isolato ed influisce negativamente
sulla qualità dell' importante asse di collegamento (vViale San Giorgio) tra il Ccentro storico e la prima
espansione postbellica dell’abitato.

Obiettivi
Il raggiungimento degli obiettiviL’obiettivo prevalente è quello di garantire la sostanziale riqualificazione
morfologica ed edilizia almeno per la parte prospiciente viale San Giorgio, nonché permettere il reperimento di
elevate quote di parcheggi anche non pubblici e pertinenziali di , al servizio sia all’area dei fabbricati presenti
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nell’isolato, sia ad una ampia parteche del centro storico in generale. oggi caratterizzata da un forte deficit di
servizi.
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Note
Richieste di partecipazione al POC
- Richiesta prot. n° 11824 del 02/05/2007 e Prot. 31334 del 02/05/2007

Estratto fotogrammetrico del Centro Storico
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Comparto F

Subcomparto 8

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali

ST = 2570 mq
Sup. Coperta = 1810 mq
Mc = 11653Vmax≤Vesistente

Area inclusa tra Via viale S. an Giorgio e le parti retrostanti della cortina
edilizia di vVia Menotti, ed attigua ad un'area verde di rilevante valore
ambientale (mapp.121). A confine (mapp. 328) è ubicata una
autorimessa interrata.
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Foglio 27
Mapp.114,115,116,117,118,120,
122

Si presenta in una situazione di generale disordine, caratterizzata da
fabbricati ex artigianali o destinati ad autorimesse coperte anche su due
piani (mapp. 120,122).

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Note
Richieste di partecipazione al POC
- Richiesta prot. n° 11824 del 02/05/2007 e Prot. 31334 del 02/05/2007

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
I diritti edificatori per la riorganizzazione del comparto sono fissati entro i parametri dell’art. A-7 “Centri Storici”
comma 3 L.R. n.20/2000 che stabilisce che:
- “non è ammesso l’aumento delle volumetrie preesistenti" e;
- “sono altresì escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d’uso in atto” (comma 3 sub b).
La necessità di attuare un significativo intervento di riqualificazione, con l’insediamento di attraverso nuove
funzioni compatibili con le condizioni del centro storicoed un sostanziale miglioramento rispetto la situazione
attuale, data la posizione strategica dell’isolato che si inserisce tra due piazze del centrodi primaria
importanza, determina la richiesta suggerisce il ricorso addi un intervento organicoorganico per il che
comporti la complessiva revisione del subcompartosub comparto, attraverso un processoattuando di
demolizioni/ricostruzioni e di ristrutturazioni edilizie, che diano ordine a livello edilizioportino ad un complessivo
riordino architettonico, tipologico e funzionale all’intera dell’intera area.
Gli obiettivi fissati per alla trasformazione possono essere così riassuntii seguenti:
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a) - intervento di alta qualitàprogetto architettonica attento all’utilizzo di soluzioni architettoniche
compatibili con il contesto di inserimento, che consenta di valorizzare che sappia qualificare l’area
e le funzioni presenti data la funzione strategica ad essa attribuita; / da insediare e garantisca la
ricucitura del tessuto urbano, attraverso un attento studio dei percorsi di collegamento, delle
destinazioni d’uso e della distribuzione volumetrica dei corpi edilizi;
b) - mantenimento di un’ampiavalorizzazione della funzione di autorimessa , presente nel corpo edilizio
interno al sub-comparto, anche prevedendo anche un eventuale organizzata organizzazione su più
livelli, destinata in parte all’assolvimento dello standard per rispondere sia a standard pertinenziali e
richiesti richiesto dalle funzioni che potranno essere insediate e per rispondere a una domanda di posti
auto dovuti a una carenza di parcheggi caratterizzante l'area.per il sub-comparto e in parte al servizio
di attività e utenti esterni.
Il sub ambito comparto coinvolge comprende immobili che afferiscono a diverse proprietà più proprietà
secondo i seguenti parametriin cui sono in essere le seguenti destinazioni d’uso: residenza, attività
direzionali, artigianato produttivo di tipo laboratoriale e di servizio, commercio al dettaglio, attività di
parcheggio.
Commento [nasi33]: Si elimina in
quanto l’assetto proprietario, già mutato,
può essere soggetto a variazioni senza
comportare modifiche alle previsioni della
scheda d’assetto urbanistico

Limiti e condizioni
La progettazione del nuovo organismo urbanistico/edilizia del comparto, tenuto conto della complessa
articolazione proprietaria, deve permettere la sostituzione dell’attuale favorendo il complessivo riordino plani
volumetrico dell’intero comparto a area, da attuarsi attuare attraverso nel rispetto dei seguenti criteri progettuali:
i. a) riqualificazione dei fabbricati esistenti lungo viale San Giorgio con definizione preferibilmente di
una soluzione ad unico blocco che dovrà presentare, con caratteristiche formali unitarie, oltre che adche
dovrà allinearsi lungo l’attuale filo stradarispettare l’allineamento prevalente lungo viale S.Giorgio;
ii. b) le altezzea massime massima non ammesse non potranno superanosuperiore a i tre piani fuori terra;
iii. c) sono è ammesse ammessa la realizzazione di anche partispazi porticate porticati all’interno del
subcompartosub comparto, nonché percorsi pedonali di attraversamentoi ed, di utilizzi utilizzo
pubblicipubblico/
privatio, per il collegamento tra di vViale San Giorgio e con vVia Menotti;
iv. d) non sono ammessi balconi a sbalzo sul fronte principale;
v. e) la parte interna del sub comparto è destinata alla la realizzazione di un parcheggio in
verticalepluripiano, attraverso soluzioni architettoniche integrate con il contesto;
vi. f) in caso di demolizione e ricostruzione si prescrive l’utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati
all’incremento dell’efficienza ed al risparmio energetico, in conformità alla normativa vigente.con
elevate prestazioni ambientali;
vii. g) le eventuali aree a verde dovranno essere alberate e ubicate al centroconcentrate nella parte
interna del comparto, in continuità con quelle esistenti confinanti (mapp. 328).

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Residenza (U1); Studi professionali e uffici in genere (U4); Esercizi commerciali di vicinato (U5); Medie strutture
di vendita al dettaglio (U6); Pubblici esercizi (U11);Artigianato dei servizi alla persona alla casa... (U12); Attività
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culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo (U16); Attività d’interesse comune di tipo civile (U21);
Parcheggi a più livelli (U20).
Sul fronte di viale S.Giorgio gli usi diversi dalla residenza sono ammessi oltre che al piano terra
esclusivamente ai primi piani degli edifici, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Disciplina
Particolareggiata del Centro Storico.
Sono fatte salve le attività esistenti.

Commento [nasi34]: Condizione
introdotta dalla vigente variante alla
disciplina particolareggiata del C.S.

Caratteri degli insediamenti
La conversione in funzione residenziale di parte dei volumi esistenti dovrà reperire garantire il reperimento
della propria dotazione minima di parcheggi pertinenziali nell’ambito del nuovo organismo , così come stabilito
alcolati in base dalle specifiche norme del indicazioni del R.U.E in relazione agli usi previsti..
Inoltre, ilIl ruolo strategico assegnato all’intervento nella generale riqualificazione dell’area della zona, motiva
ilrichiede il mantenimento della funzione all’interno del sub comparto di un’autorimessa di ampie dimensioni,
sviluppata anche su più livelli, nell’intento di rispondere sia ai futuri gli standard pertinenziali richiesti richiesti
non solo dalle nuove funzioni qui previste, ma soprattutto per soddisfare unasia alla domanda di posti auto
caratterizzante l’intera area limitrofa carenza di autorimesse al servizio del centro storico e delle funzioni in
esso presenti.
In riferimento al volume destinato ad autorimessa, quQuota parte di questi parcheggi, in misura non
inferiore al 20 % del numero di posti auto, dovrà essere riservata esclusivamente ai residenti o alle attività
commerciali/direzionali presenti all’interno del Centro Storico, attraverso procedure convenzionate di
alienazione o affitto entrambi a prezzo convenzionato. da stabilire i
In sede di P.U.A. la convenzione dovrà inoltre regolare quanto sopra indicato .
Nel rispetto dell’art. A-7, comma 3 punto c) della legge regionale 20/2000 non è ammesso l’aumento delle
volumetrie preesistenti. Le potenzialità dell’intero sub ambito ammesse vengono così stabilite:
Le funzioni ammesse dovranno suddivise nel rispetto dei criteri seguenti:
1) Usi diversi dalla residenza ammessi esclusivamente al Piano terra e al Primo Piano;
2) Attività di parcheggio ammessa anche in edifici pluriplano nella parte interna del sub-comparto;
3) Attività di parcheggio in misura non inferiore al 20% del volume totale dell’intero sub-comparto.

Dotazioni Territoriali
Si prescrive di reperire all’interno del comparto la quota di parcheggi pertinenziali calcolata con i
parametri indicati dal RUE per gli usi previsti.
La definizione e la localizzazione delle aree di cessione dovrà essere concordata con l’Amministrazione
Comunale e ratificata tramite specifico Accordo, nel quale potrà essere prevista una riduzione fino ad un
massimo del 50% rispetto ai parametri indicati dal RUE per i comparti assoggettati a PUA. Si prescrive la
cessione di spazi pubblici solo se funzionale alla realizzazione/completamento di percorsi pedonali,
ciclabili, spazi per raccolta rifiuti, aree verdi e parcheggi solo se in continuità con aree già di proprietà
pubblica.
La quota restante di dotazioni territoriali (P1 e V) andrà monetizzata.
La quota di parcheggi pubblici “P1” desunta dall'applicazione del RUE dovrà essere integralmente recepita
all'interno del subcomparto.
Modalità di attuazione
PUA di iniziativa privata, in attuazione di specifico Accordo con l’Amministrazione stipulato ai sensi delle
leggi vigenti.
In caso di attuazione integrale delle previsioni di riqualificazione della presente scheda, gli oneri di
Urbanizzazione Secondaria sono ridotti del 30%. In assenza di attuazione delle trasformazioni previste
dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria e cambio di destinazione d’uso , nei limiti massimi previsti ai punti precedenti e dalla
disciplina particolareggiata del centro storico e fatta salva la necessità di reperire le necessarie dotazioni
pertinenziali. Limitatamente alle unità immobiliari attestate su viale S.Giorgio sono ammessi interventi di
ristrutturazione edilizia per singole unità immobiliari senza modifica di volume e sagoma.
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Commento [nasi35]: Si sostituisce alla
tabelle di suddivisione delle funzioni tra le
varie proprietà, tenendo conto delle
possibili modifiche all’assetto proprietario.
Resta un limite all’individuazione delle
funzioni determinanti per il
raggiungimento degli obiettivi della scheda

Commento [nasi36]: Si introduce la
possibilità di prevedere un incentivo
all’attuazione dell’intervento di
riqualificazione urbanistica da ratificare con
specifico Accordo

Commento [nasi37]: Vedi art. 1.6
dell’allegato 2 del RUE

Commento [nasi38]: Vedi richiesta di
variante al POC, prot. 27505/13

In fase di presentazione del PUA, dovrà essere effettuato il necessario studio di approfondimento
geologico -geotecnico ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.I parcheggi pertinenziali devono essere
reperiti secondo i parametri fissati dal R.U.E.
Nella riqualificazione, deve essere favorito l’utilizzo di tecnologie compatibili e migliorative l’ambiente urbano
circostante che assicurino alte prestazioni ambientali.
In assenza di POC è ammessa solo la manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione
d’uso.
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Commento [nasi39]: Vedi DM 14
gennaio 2008 e art. 20 del PSC

Comparto F

Subcomparto 9

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali

ST = 1795 mq
Sup. Coperta = 1400 mq
Mc = 10671

L'area ingloba comprende i vari edifici frutto dinati dall’ ampliamentio a
prolungamentoin pianta dell’edificio più antico prospiciente affacciato
su Via via Menotti, caratterizzato, al proprio centro, da un androne
passante (mapp. 149). Gli immobili interni alla corte, con funzioni
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Foglio 27
Mapp.131,134,135,136,138,139,1
40,142,143,145,146,147,148,149

pertinenziali e di servizio e pertinenziali alla residenza (in parte
pertinenti anche ad edifici posti a confine non inclusi nel comparto), sono
stati oggetto di recenti interventi di ristrutturazione. Oltre a ciò, il
subcomparto include anche il corpo classificato al mapp.151 oggi
deposito e magazzino delle attività commerciali presenti all’interno
dell’edificio prospiciente su Viale San Giorgio (mapp. 150).

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Commento [nasi40]: Indicazione non
corrispondente all'individuazione
cartografica del sub-conmparto

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Note
Richieste di partecipazione al POC
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Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
La complessa situazione organizzativa e architettonica del comparto, che presenta situazioni un assetto
funzionale e distributivo alquanto criticheinorganico, deve conseguire ad suggerisce di attivare un
sostanziale processo di riorganizzazione urbana ed edilizia che dovrà trovare attuazione attraversorispettare i
seguenti criteri:
a) demolizione e parziale sostituzione dei volumi esistenti di nessun privi di valore interesse, per favorire il
complessivo riordino planivolumetrico dell’intera area. Tale Pprocesso che dovrà, in particolare, interessare i
corpi bassi utilizzati come autorimesse di servizio, alloggi o depositi di attività commerciali escluse dal
perimetro del comparto;
b) l’obiettivo dell’intervento è quello di ottenere significativi esiti qualitativi. Ddata l'attuale conformazione del
sub-comparto, che rende problematico il processo di riqualificazione dei volumi presenti di nessun privi di
valore architettonico - ambientale, si potrà essere valutatare l'eventuale la possibilità di delocalizzazione de
localizzare
parte
del
volume
in
altro
sit.
esistente in altra area compatibile dal punto di vista urbanistico/ambientale.
Questo per consentire il ridisegno degli spazi interni col sostanziale miglioramento qualitativo del subcomparto e
della residenza in essa contenuta.

Limiti e condizioni
La riqualificazione del comparto dovrà favorire la riorganizzazione delle aree interne anche attraverso eventuali
collegamenti ed attraversamenti pedonali tra i vari fronti attigui (Viale viale San Giorgio).

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Residenza (U1); Esercizi commerciali di vicinato (U5); Medio piccole strutture di vendita del settore alimentare o
misto (U6.1a); Pubblici esercizi (U11); Artigianato dei servizi alla persona e alla casa.. (U12).
Gli usi diversi dalla residenza sono ammessi oltre che al piano terra esclusivamente ai primi piani degli
edifici, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina particolareggiata del centro storico.
Sono fatte salve le attività esistenti.
Dotazioni Territoriali
Vista la peculiarità del comparto che presenta caratteristiche di rilevante interesse storico-testimoniale,
ma che limita fortemente gli interventi soprattutto nel corpo originale a lato di via Menotti, gli interventi
sono esenti dall’obbligo di reperire parcheggi privati pertinenziali.
Nel caso in cui si realizzano interventi diretti che rientrano tra quelli assoggettati dal RUE al reperimento
delle dotazioni territoriali (P1 e V), queste sono ridotte del 50% e potranno essere interamente
monetizzate, previa completa attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC
Modalità di attuazione
Intervento diretto.
Date le caratteristiche del comparto, in gran parte da conservare, per gli edifici classificati dalla Disciplina
Particolareggiata del Centro Storico sono ammessi interventi diretti per singole unità edilizie secondo le
categorie individuate nell’apposita cartografia.
In assenza di attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d’uso nei limiti
massimi previsti ai punti precedenti e dalla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico.
Caratteri degli insediamenti
In assenza di POC è ammessa solo manutenzione ordinaria senza cambio di destinazione d’uso.
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Commento [nasi41]: Condizione
introdotta dalla vigente variante alla
disciplina particolareggiata del C.S.

Commento [nasi42]: In conformità a
quanto già previsto dalla Disciplina
Particolareggiata per interventi diretti in
Centro Storico
Commento [nasi43]: Si introduce la
possibilità di prevedere un incentivo
all’attuazione dell’intervento di
riqualificazione urbanistica

Comparto F

Subcomparto 10

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892
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Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali

ST = 2073 mq
Sup. Coperta = 1540 mq
Mc = 14911

Cortina edilizia frutto di un’edificazione tardo settecentesca dietro cui
sono presenti, in parte, con la presenza di aree verdi d’interesse
storico-ambientale. Parte di questa cortina (mapp.155 parte e 160) è
l’esito della sostituzione, con ricostruzione, di una precedente struttura
con un edificio a più piani prevalentemente ad utilizzo residenziale. Le
attività commerciali al piano terra hanno poi conseguito richiesto la
realizzazione di un corpo più basso che ha saturato l'area cortiliva
attigua, di cui rimane un immobile di più modesta entità, a parziale
testimoniare parte nza dell’assetto documentato dal Catasto di Primo
Impianto (mapp. 154).

Foglio 27
Mapp.153,154,155,156,157,159,
160,161,162,163

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1
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Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Note
Richieste di partecipazione al POC
-
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Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
Già nella precedente previgente "Disciplina Particolareggiata del Centro Storico", per l’edificio ricostruito e
classificato al mapp. 160 veniva individuato evidenziato per unl’ eccesso di piani rispetto alla linea di gronda che
caratterizza l’intero fronte storico su di via Cavedoni.
Date le caratteristiche del subcomparto, in larga parte in buone condizioni, sono ammessi interventi per singole
unità d’intervento secondo le categorie individuate nell’apposita cartografia e normate dal R.U.E..
Nel caso specifico dell’edificio ricostruito (mapp. 160), nell’obiettivo con l’obiettivo di accentuare il processo di
riqualificazione di un insieme edilizio e architettonico sostanzialmente integro del centro storico, si ammettono
due soluzioni d’intervento alternative:
a) ristrutturazione dell’intero complesso edilizio consentendo una complessiva trasformazione interna, ma con
vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici, senza conseguire nessuna modifica
almodificare la sagoma profilo e ai caratteri dello stesso l volume esistente;
b) demolizione dell’intero volume con ricostruzione della sola parte corrispondente al fronte strada, la cui linea
di gronda dovrà allinearsi a quella dell’edificio attiguo (mapp. 162).
Le aree retrostanti dovranno essere recuperate come aree libere pertinenti all’edificio principale.
La ricostruzione dovrà prevedere il pieno reperimento all’interno del sedime dello stesso edificio della quota di
parcheggi pertinenziale.
La quota di volume complessiva così eccedente rispetto all’esistente potrà essere de localizzata nei modi
prescritti dalla Legge.

Per le altre unità è possibile intervenire secondo le modalità e le categorie individuate nell’apposita cartografia e
normate dal R.U.E. (Rif. Tav. 3.2) e cioè:
- mapp.153- 155 (parte): Unità edilizia di costruzione recente o estesamente trasformate prive di interesse
storico/testimoniale - ambientale (classe 3.2);
- mapp.154 – 157 (parte) – 159 - 162: Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici di modesto valore
architettonico ambientale e privi di elementi architettonici ed artistici di pregio, riconoscibili anche se in mediocre
stato di conservazione, inseriti in contesto di rilevanza ambientale storicizzato (classe 2.2);
- mapp. 156 - 157 (parte) – 163 (parte): Aree verdi di rilevante interesse storico ambientale (pubblico/privato) da
tutelare e qualificare (classe 4);
- mapp. 160 – 161: Unità edilizie o porzioni di unità edilizie incongrue con la struttura dell’insediamento storico
per piani eccedenti in numero di 2 (classe 2.4)a
- mapp.163: Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi riconoscibili, d’interesse storico significativo (classe 2.1).
Limiti e condizioni
Il volume eccedente (mapp. 160) individuato dalla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico potrà
essere delocalizzato in altra area compatibile dal punto di vista urbanistico/ambientale, dove dovranno
comunque essere reperite le necessarie dotazioni territoriali secondo i parametri previsti dal RUE.
-

Commento [nasi44]: Ripetizione in
quanto le categorie di intervento sono
riportate nella disciplina particolareggiata
del centro storico

Commento [nasi45]: vedi art. 14 della
Disciplina particolareggiata del C.S.

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Il sub- ambito è inserito nel progetto di valorizzazione commerciale previsto dal P.S.C. (tav. 7.1).
Le destinazioni ammesse sono: Residenza (U1); Studi professionali e uffici in genere (U4); Esercizi commerciali
di vicinato (U5); Pubblici esercizi (U11); Artigianato dei servizi alla persona alla casa... (U12).
Gli usi diversi dalla residenza sono ammessi oltre che al piano terra esclusivamente ai primi piani degli
edifici, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina particolareggiata del centro storico.
Sono fatte salve le attività esistenti.
Dotazioni Territoriali
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Commento [nasi46]: Condizione
introdotta dalla vigente variante alla
disciplina particolareggiata del C.S.

Vista la peculiarità del comparto che presenta caratteristiche di rilevante interesse storico-testimoniale,
ma che limita fortemente gli interventi soprattutto nei corpi originali lungo via Menotti e via Cavedoni, gli
interventi sono esenti dall’obbligo di reperire parcheggi privati pertinenziali, ad esclusione dell’intervento
di demolizione e ricostruzione descritto nei punti precedenti, che dovrà rispettare i parametri di
parcheggi pertinenziali previsti dal RUE.
Nel caso in cui si realizzano interventi diretti che rientrano tra quelli assoggettati dal RUE al reperimento
delle dotazioni territoriali (P1 e V), queste sono ridotte del 50% e potranno essere interamente
monetizzate, previa completa attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC.
Modalità di attuazione
Date le caratteristiche del comparto, in gran parte da conservare, per gli edifici classificati dalla Disciplina
Particolareggiata del Centro Storico sono ammessi interventi diretti per singole unità edilizie secondo le
categorie individuate nell’apposita cartografia. L’intervento di demolizione e ricostruzione con
delocalizzazione della volumetria eccedente (mapp. 160) potrà attuarsi previa approvazione di PUA e
stipula di Accordo con l’Amministrazione Comunale.
In assenza di attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d’uso nei limiti
massimi previsti ai punti precedenti e dalla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico.

In caso di intervento di demolizione e ricostruzione dovrà essere effettuato il necessario studio di
approfondimento geologico -geotecnico ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.Caratteri degli
insediamenti
-
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Commento [nasi47]: In conformità a
quanto già previsto dalla Disciplina
Particolareggiata per interventi diretti in
Centro Storico

Commento [nasi48]: Si introduce la
possibilità di prevedere un incentivo
all’attuazione dell’intervento di
riqualificazione urbanistica

Commento [nasi49]: vedi art. 14 della
Disciplina particolareggiata del C.S.

Commento [nasi50]: Vedi DM 14
gennaio 2008 e art. 20 del PSC

Comparto G

Estratto Tav. 7.1 - Interventi strutturali nel
Centro Storico di Sassuolo

Individuazione sub-comparti

Assetto tipo-morfologico
Comparto ubicato in pieno Centro Storico, attiguo adiacente a blocchi di edifici , in parte d’angolo, di più recente
edificazione e comunque oggetto di interventi di ristrutturazione. Si ponetrova , inoltre, di fronte a edifici d’uso
collettivo, in gran parte anche di rilevante interesse storico/architettonico e ambientale (Ex Politeama Sociale;
Chiesa e convento di San Giuseppe), sottoposti a tutela ai sensi del D. LasLgs. n.42/2004.
Il comparto si compone di un unico edificio mono piano con funzione originaria di tipo industriale (ex officina
meccanica), adattato poi ad autorimessa, ; la struttura presentando ancora i caratteri tipici di questa tipologia.
Questa Lo spazio è utilizzata utilizzato come parcheggio da un ampio bacino di residenti o di addetti alle
attività commerciali e direzionali presenti nell’area.
Il cuore del “quadrante” edificato di cui fa parte l’edificio (incluso cioè tra Via via Farosi, Pp.le Teggia, Via via
Menotti, Piazza piazza Garibaldi e Via via Mazzini) presenta ampi cortili, d’impianto storico, da recuperare e
valorizzare e , che potranno consentire una buona funzione anche perper qualificare positivamente gli affacci
ad ovest della nuova edificazione costruzione.rivolti verso ovest.

Obiettivi
Gli obiettivi della trasformazione sono:
- quello di sostituire l’attuale manufatto mono piano destinato ad autorimessa con un edificio a destinazione
prevalentemente residenziale, riqualificando l’attuale configurazione del profilo edificato, che fa da limite ovest a
Via via Farosi e che fronteggia l'ex teatro Politeama, nell’ intento di migliorare la qualità di questa area del centro
storico particolarmente vulnerabile;.
- la volontà di ritrovaregarantire l’individuazione all’interno del nuovo intervento edilizio di una quota di
parcheggi e/o autorimesse da riservare , sia ai residenti che alle attività commerciali adiacenti (Via via Farosi,
Pp.le Teggia, Via via Mazzini), attraverso forme convenzionate dil’ alienazione o l’affittod’affitto, entrambi a
prezzo convenzionato;;
- la conversione residenziale deve reperire nell’ambito del nuovo edificio la propria dotazione di parcheggi
pertinenziali secondo i parametri previsti dal RUE;
- il piano terra dovrà confermarsi allineatorispettare l’allineamento con a i fronti dei fabbricati vicini; i restanti
piani potranno svilupparsi anche in arretrato rispetto il piano terra;
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- è concessa la possibilità di costruire in aderenza ai mapp. 241 e 248, nel rispetto delle leggi vigenti di
carattere igienico/sanitario e al codice civile..
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Note
Richieste di partecipazione al POC
- Richiesta prot. N° 11788 del 02/05/2007

Estratto fotogrammetrico del Centro Storico
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Comparto G

Subcomparto 11

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea
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Dati Dimensionali

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali

ST = 870 mq
Sup. Coperta = 870 mq
Mc = 4917

Comparto posto situato in pieno centro storico, attiguo a due edifici ad
angolo di recente edificazione e fronteggiante di fronte a immobili di uso
collettivo di rilevante interesse storico/architettonico e ambientale,
sottoposti a D.Lgs. n.42/2004.
Il comparto si compone di un unico edificio, originariamente destinato
ad ex officina meccanica poi trasformato in autorimessa, che serve un
ampio bacino di residenti, oggi privi di autorimesse di pertinenza.

Foglio 28
Mapp.243

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Note
Richieste di partecipazione al POC
- Richiesta prot. N° 11788 del 02/05/2007

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
I diritti edificatorilimiti per la riorganizzazione del comparto sono stabiliti dall’art. A-7 “Centri Storici” c. 3 L.R.
n.20/2000 e cioè “non è ammesso l’aumento delle volumetrie preesistenti” oltre ad indicare che .
Ai sensi poi del comma 3 sub b della stessa è pure precisato che “sono altresì escluse rilevanti modificazioni alle
destinazioni d’uso in atto” .
e cioè, in questo caso, un’autorimessa utilizzata sia dal personale impiegato nelle
strutture direzionali
attigue (uso prevalentemente diurno), sia dai residenti dell’area compresa tra Via Mazzini e P.le Teggia.
Data la centralità del comparto e il le attuali condizioni di degrado attuale, ne vieneè ammessa la demolizione
e la completa sostituzionericostruzione.
Per il ruolo strategico assegnato all’intervento nella riqualificazione e nella valorizzazione dell’area, l'intervento
dovrà caratterizzarsirispettare i seguenti criteri:
a) - per dovrà garantire un’l' alta elevata qualità architettonica, che sappia qualificare eal fine di favorire
una complessiva valorizzarezione del l’area, integrarsi integrandosi con l’esistente ed in particolare
con gli edifici di valore storici storico/architettonico prospicienti;
b) - per il mantenimento didovrà mantenere parte della attuale funzione a parcheggio, organizzata in
interrato o su più livelli, di parcheggio.
, Questo, allo scopo fine di rispondere sia ai futuri
standard pertinenziali, richiesti dalle nuove residenze qui individuateammesse,
ma
anchesia a soddisfare in quota parte ad unala domanda di posti auto delle attività circostanti.dovuti ad
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una carenza di parcheggi
caratterizzante l’intera area che altrimenti si riverserebbe
unicamente negli spazi pubblici già caratterizzati da usi impropri di parcheggio.
Questo corrisponderà che nel comparto sia previsto:
c) - il pieno completo reperimento dei posti auto necessari al soddisfacimento della dotazione di parcheggi
pertinenziali secondo i parametri fissati dal R.U.E.;
d) - l’individuazione di una quota equivalente di parcheggi e/o autorimesse da riservare esclusivamente ai
residenti o alle attività commerciali presenti tra P.le Teggia e Via Mazzini, attraverso forme
convenzionate di alienazione o affitto entrambi a prezzo convenzionato;
d)e)utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati all’incremento dell’efficienza ed al risparmio
energetico, in conformità alla normativa vigente.
- in sede di P.U.A. la convenzione dovrà inoltre regolare quanto sopra indicato.
In riferimento alle dotazioni territoriali (P1 e V) i parametri minimi sono quelli definiti dal RUE.
Limiti e condizioni
L'intervento di riqualificazione del comparto, deve conseguire attraverso la demolizione dell'immobile esistente,
consentendo dovrà svilupparsi la ricostruzione di altro aventenel rispetto del le seguenti caratteristiche:
I. a) il nuovo volume dovrà avere altezza massima non superiore all’edificio posto in angolo con Piazzale
Teggia di ml.15,00 (mapp. 241 – vedi rif. “Comune di Sassuolo - Rilievo aereofotogrammetrico e
volumetrico del Centro Storico – scala 1:500) con possibilità di costruire in aderenza, fatti salvi i
caratteri della gronda dello stesso;
II. b) non sono ammessi balconi a sbalzo su Via via Farosi.

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Residenza (U1);
Studi professionali (U4) solo al primo piano;
Esercizi commerciali di vicinato (U5), Pubblici esercizi (U11), Artigianato di servizio alla persona, alla casa, ai
beni di produzione (U12) solo al piano terra;
Attività di parcheggio - anche a più livelli - (U20).
Dotazioni Territoriali
Si prescrive di reperire all’interno del comparto la quota di parcheggi pertinenziali calcolata con i
parametri indicati dal RUE per gli usi previsti.
La definizione e la localizzazione delle aree di cessione dovrà essere concordata con l’Amministrazione
Comunale e ratificata tramite specifico Accordo, nel quale potrà essere prevista una riduzione fino ad un
massimo del 50% rispetto ai parametri indicati dal RUE per i comparti assoggettati a PUA. Si prescrive la
cessione di spazi pubblici solo se funzionale alla realizzazione/completamento di percorsi pedonali,
ciclabili, spazi per raccolta rifiuti, aree verdi e parcheggi solo se in continuità con aree già di proprietà
pubblica.
La quota restante di dotazioni territoriali (P1 e V) andrà monetizzata.
Modalità di attuazione
PUA di iniziativa privata, in attuazione di specifico Accordo con l’Amministrazione stipulato ai sensi delle
leggi vigenti.
In caso di attuazione integrale delle previsioni di riqualificazione della presente scheda, gli oneri di
Urbanizzazione Secondaria sono ridotti del 30%. In assenza di attuazione delle trasformazioni previste
dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria nei limiti massimi previsti ai punti precedenti e dalla disciplina particolareggiata del centro
storico.
In fase di presentazione del PUA, dovrà essere effettuato il necessario studio di approfondimento
geologico -geotecnico ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.
Caratteri degli insediamenti
Nella riqualificazione, oltre a quanto sopra richiesto deve essere favorito l’utilizzo di tecnologie compatibili e
migliorative l’ambiente urbano circostante che assicurino alte prestazioni ambientali.
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Commento [nasi51]: Si introduce la
possibilità di prevedere un incentivo
all’attuazione dell’intervento di
riqualificazione urbanistica da ratificare con
specifico Accordo

Commento [nasi52]: Vedi art. 1.6
dell’allegato 2 del RUE

Commento [nasi53]: Non si prevede la
possibilità di cambio d’uso perché essendo
un unico fabbricato, l’obiettivo è di
ottenere la sua sostituzione in una parte
molto rilevante del Centro Storico.
Commento [nasi54]: Vedi DM 14
gennaio 2008 e art. 20 del PSC

In assenza di POC è ammessa solo manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.
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Comparto H

Estratto Tav. 7.1 - Interventi strutturali nel
Centro Storico di Sassuolo

Individuazione sub-comparti

Assetto tipo-morfologico
Subambito soggetto a PUA o a Progetto Unitario di Iniziativa Pubblica.
Il comparto include l’area dell’antico monastero di Santa Chiara, che si estesonde tra le Vie via Menotti e viale
Prampolini. Trasformato nel corso dell’Ottocento in Ospedale Civile, è stato interessato da successive ,
consistenti, trasformazioni che hanno comportato perportato al congiungimento de il “quadrato” storico il
congiungimento delle con i corpi edilizi presenti a maniche est e a sud (cfr.“Catasto di Primo Impianto” e “Stato
Attuale”), ”) e allla sopraelevazione dei tre corpi interni nonché, in epoca più recente, all’aggiunta di un ampio
volume addossato al lato sud, che è andato ed ad occludente occludere circa il 50% dell’originaria area
claustrale;.
per Nella parte a est, invece, si tratta di ono stati realizzati nuovi corpi edilizi privi di alcun interesse.

Obiettivi
la Tav. 7.1 del P.S.C. assoggetta l’area ad attuazione tramite PUA o progettp unitario d' iniziativa pubblica.
In occasione del trasferimento del complesso sanitario ad altra sede, la Direzione Regionale per i Beni e le
Attività Culturali dell’Emilia Romagna, sentito il parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, ha autorizzato l’ASL all’alienazione alle
seguenti condizioni (vedi: Decreto prot.n.10807 del 26/06/2007). ):
Queste prevedono:
- per il “quadrato” storico prospiciente su via Menotti e aderente alla chiesa di Santa Chiara (mappale 170), ha
posto un vincolo diretto ai sensi del D.Lgs n.42/2004;
- Per per la parte più recente (mapp. 334) in caso di una loro demolizione e ricostruzione, è previsto un vincolo di
tutela indiretta con indicazione di come dovranno essere risolte le testate della parte antica verso la parte più
recente.
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Note
Richieste di partecipazione al POC
-

Inoltre, la Tav. 7.1 del P.S.C. demanda l’area (siglata H) ad un PUA d' iniziativa pubblica.
La metodologia di intervento prevede:
- per la parte “storica” una categoria di intervento a “Restauro e Risanamento conservativo”, meglio definito dalla
specifica tavola e norme del R.U.E. come “Edificio e complesso edilizio monumentale soggetto a tutela ai sensi
del DLgs n.42/2004 e s.m.e i.”, si ammettono le seguenti destinazioni d’uso:
- Attività d’interesse comune di tipo civile (U21); Attività culturali (U16); Residenza collettiva (U2) con espressa
esclusione della residenza privata; Attività commerciali di vicinato (U5); Pubblici esercizi (U11), (U12), (U25);
Per la parte aggiunta contrassegnata al mapp. 334 è prevista la classificazione a “Ristrutturazione edilizia”,
meglio normata dal R.U.E. come “Unità edilizia di costruzione recente prive d'interesse storico/testimoniale ambientale" (classe 3.2) , che prevede il recupero dell’intera volumetria oggi esistente all’interno del subcomparto
ammettendo in questo caso le seguenti destinazioni d’uso:
- Residenza (U1); Residenza collettiva (U2); Attività direzionali (U3); Studi professionali e uffici in genere(U4);
Attività commerciale di vicinato (U5); Pubblici esercizi (U11); Artigianato di servizio alla persona, alla
casa....(U12); Attività sanitarie e assistenziali (U19); Parcheggio interrato e a silos (U20), (U23).
Le aree cortilive dovranno essere recuperate a verde ed ogni scavo è soggetto a indagine preventiva autorizzata
dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici (D.Lgs.n.108/2005).
Su questa parte occorrerà, inoltre, prevedere:
il pieno soddisfacimento delle dotazioni territoriali anche non pertinenziali all’intero comparto;
il prolungamento di Via Prampolini fino all’accesso dell’Istituto San Giuseppe al fine di individuare un’adeguata
area di sosta temporanea e consentirne un agevole ingresso e uscita collegato a sua volta al sistema viario
esistente.

Estratto fotogrammetrico del Centro Storico
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Comparto H

Subcomparto 12

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892
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Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici
Dati Dimensionali
ST = 2495 mq
Sup. Coperta = 1755 mq
Mc = 22233

Foglio 28
Mapp.170

Foto Aerea

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali
Impianto corrispondente all'antico complesso monastico di S, Chiara poi
trasformato in Ospedale Civile. Adattamento che ha comportato la
sopraelevazione delle maniche interne nonché, in epoca più recente, l'occlusione
del 50% circa dell'area cortiliva con un grande corpo addossato alla manica a
sud. Mentre la manica verso Via via Menotti presenta ancora larga parte dei
caratteri tipologici costruttivi originali, , oggetto anche di un relativo recente,
attento, restauro, i corpi retrostanti hanno subito consistenti alterazioni plano
altimetriche e materiche. Nel corso delle trasformazioni novecentesche è stato
eseguito l’angolo a congiungimento delle maniche est e sud un tempo separate.
Sui prospetti interni sono riconoscibili gli archi tamponati di parte dell’antico
claustro.
Di particolare rilevanza risultano:
- i soffitti voltati e il sistema a spina dei corridoio con ai lati gli ambienti;
- le facciate sia su Via Menotti sia sul cortile interno;
- l’organizzazione degli atri d’accesso da Via via Menotti e il loro collegamento

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1
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Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5
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Note
Richieste di partecipazione al POC
-

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
Fruibilità e recupero degli accessi da Via via Menotti ad oggi chiusi, al fine di permettere una maggiore
permeabilità al del complesso verso gli spazi pubblici e d’uso pubblico.
Limiti e condizioni
Riqualificazione del complesso secondo le indicazioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia in data 21/06/2007 e recepite dalla Direzione
Regionale per i Beni e le Attività Culturali.
E più precisamente:.
Le categorie di intervento ammesse sono quelle riportate nella disciplina particolareggiata del centro
storico, tenendo conto che si tratta di complesso edilizio monumentale soggetto a tutela diretta ai sensi
del DLgs n.42/2004 e s.m.e i.”.
Sono criteri da rispettare:
a) - oltre ad un progetto di restauro del “quadrato storico” che permetta il recupero e il ripristino dei volumi,
delle tecniche costruttive e dei materiali antichi, in caso di demolizione dei corpi aggiunti (mapp. 334)
senza successiva nuova edificazione, la soluzione per il prospetto est dell’ex “monastero” nelle zone di
contatto con le ali demolite dovrà essere definita “con materiali e tecniche tradizionali in analogia
all’assetto compositivo del prospetto del Monastero prospiciente il cortile”;
b) le aree cortilive dovranno essere recuperate prevalentemente a verde ed ogni scavo è soggetto a
indagine preventiva autorizzata dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici
(D.Lgs.n.108/2005).
- l’area libera dovrà avere prevalentemente destinazione a verde.

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Attività d’interesse comune di tipo civile (U21); Attività culturali (U16); Residenza collettiva (U2) con
espressa esclusione della residenza privata; Attività commerciali di vicinato (U5); Pubblici esercizi (U11),
(U12), (U25);
Si rinvia alla dettagliata descrizione registrata nella scheda generale di Comparto.
Ogni uso insediabile dovrà comunque risultare compatibile con la conservazione degli elementi architettonici,
spaziali e tipologici ancora presenti.
Sono fatte salve le attività esistenti.
Caratteri degli insediamenti
Comparto di rilevanza strategica urbana ed edilizia anche per la possibile fruizione pubblica che potrà avere e;
che potrà caratterizzarsi peressere previsto un possibile collegamento diretto con Via via Menotti e l’attiguo
sub-comparto (12) al fine di trovare adeguato soddisfacimento alle dotazioni territoriali necessarie.
Dotazioni Territoriali
Vista la peculiarità del sub-comparto che presenta caratteristiche da tutelare ai sensi del D.lgs. 42/2004,
ma che limita fortemente gli interventi che sono essenzialmente di carattere conservativo, Si prescrive di
reperire la quota di parcheggi pertinenziali obbligatori all’interno del sub-comparto 13, calcolati con i
parametri indicati dal RUE.
La definizione e la localizzazione delle aree di cessione dovrà essere concordata con l’Amministrazione
Comunale e ratificata tramite specifico Accordo, nel quale potrà essere prevista una riduzione fino ad un
massimo del 50% rispetto ai parametri indicati dal RUE per i comparti assoggettati a PUA. Si prescrive la
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cessione di spazi pubblici solo se funzionale alla realizzazione/completamento di percorsi pedonali,
ciclabili, spazi per raccolta rifiuti, aree verdi e parcheggi solo se in continuità con aree già di proprietà
pubblica.
La quota restante di dotazioni territoriali (P1 e V) andrà monetizzata.
Modalità di attuazione
PUA o progetto unitario di iniziativa pubblica esteso all’intero comparto H.
In caso di attuazione integrale delle previsioni di riqualificazione della presente scheda, gli oneri di
Urbanizzazione Secondaria sono ridotti del 30%. In assenza di attuazione delle trasformazioni previste
dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria e cambio di destinazione d’uso nei limiti massimi previsti ai punti precedenti e dalla
disciplina particolareggiata del centro storico, fatta salva la necessità di reperire le necessarie dotazioni
pertinenziali.
In fase di presentazione del PUA, dovrà essere effettuato il necessario studio di approfondimento
geologico -geotecnico ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.
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Commento [nasi55]: Si rettifica la
modalità attuativa,riprendendo quella
dell’altro sub.comparto compreso nel
comparto H, ed in conformità a quanto
indicato dal PSC nella Tav. 7.1 dove l’intero
comparto è assoggettato a PUA o a
progetto unitario di iniziativa pubblica
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Comparto H

Subcomparto 13

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali

ST = 4905 mq
Sup. Coperta = 1587 mq
Mc = 22283

Ampliamento più recente dell'ex complesso dell'ospedale oggi dismesso.
Sub comparto caratterizzato da una palese difficoltà d'accesso sia
pedonale che veicolare concentrata soprattutto lungo Viale viale
Prampolini .
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Foglio 28
Mapp.334

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Foto 5

Note
Richieste di partecipazione al POC
-

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
L'intervento nel generale indirizzo di forteè parte integrante della riqualificazione dell'intero comparto, come
definito in ambito di accordi con la Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, e può trovare esito essere
sviluppato secondo due modalità differenti:
1) 1) recupero dei volumi esistenti;
2) 2) demolizione degli stessi con la possibilità di recuperare i volumi esistenti recupero dei volumi.
In generale, la riorganizzazione del sub-comparto dovrà tenere conto delle condizioni di rispetto e di tutela
all’attiguo “quadrato storico”, previstscritte dalla compente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio con lettera Prot. n.10166 :
a) - potranno essere realizzati interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti (ala nord, ala sud) che non
alterino l’esistente rapporto spaziale, architettonico e volumetrico con il bene tutelato corrispondente
all’ex Monastero di S.Chiara e identificato con il mapp. 170;
b) - è ammessa la demolizione dei fabbricati esistenti (ala nord, ala sud);
b)c) e, in particolare, si ritiene è opportuna richiesta la demolizione dei corpi aggiunti, indicati (nella
planimetria allegata al documento) con le lettere C,F,E,D;
c)d) - in caso di nuova edificazione, i nuovi volumi dovranno essere edificati nell’area di sedime degli edifici
demoliti (ala nord; ala sud) e avere una altezza massima fuori terra non superiore a quella della linea di
gronda dell’ex Monastero, al fine di non alterare la lettura spaziale e compositiva del bene tutelato;
d)e)- in caso di demolizioni (ala nord; ala sud), senza successiva nuova edificazione, la facciata dell’ex
Monastero, nelle zone di contatto con le ali demolite, dovrà essere definita con materiali e tecniche
tradizionali in analogia compositiva del con il prospetto del Monastero prospiciente il cortile;
e)f) - l’area libera dovrà avere prevalente destinazione destinata a verde;
f)g) - ogni progetto che comporti modifiche dell’assetto attuale del complesso in oggetto ivi comprese
eventuali
modifiche del piano di campagna dovrà essere sottoposto alla valutazione
preventiva delle Soprintendenza territorialmente competenti (Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia e Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna);
si dovrà prevedere - si richiama l’attenzione sulla necessità che qualsiasi opera di scavo o di modifica del
sottosuolo sia
preventivamente segnalata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per
l’esercizio dell’attività di vigilanza di sua competenza.
g)a)Oltre alle indicazioni sopradescritte, l'intervento dovrà anche prevedere:
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h) - Il proseguimento di vViale Prampolini fino all’ingresso dell’Istituto Parificato San Giuseppe al fine di
riorganizzare ed adeguare il collegamento, realizzando anche un parcheggio a gestito con forme di
sosta temporanea, funzionale a migliorare al al l’accessibilità dell’Istituto scolastico, il cui carico è oggi in
larga parte sostenuto della viabilità storica attorno pPiazzale Teggia;
i) si dovrà garantire il - reperimento all’interno del subcomparto del fabbisogno delle dotazioni territoriali
pertinenziali secondo le quantità previste dal R.U.E. per l’intero comparto, ;
i)j) possibilità di individuare nonché aree e volumi destinati all’attività ad uso di parcheggio coperto (a
silos o in interrato) non pertinenziale finalizzato a reperire quote di parcheggio a servizio delleper le
residenze e delle attività insediate nelle parti attigue al comparto.
Limiti e condizioni
Si rende necessaria un'analisi preventiva del sottosuolo, nonché una verifica di fattibilità per la realizzazione degli
interventi
Le aree cortilive dovranno essere recuperate a verde ed ogni scavo è soggetto a indagine preventiva
autorizzata dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici (D.Lgs.n.108/2005).

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Residenza (U1); Residenza collettiva (U2); Attività direzionali (U3); Studi professionali e uffici in
genere(U4); Attività commerciale di vicinato (U5); Pubblici esercizi (U11); Artigianato di servizio alla
persona, alla casa (U12); Attività sanitarie e assistenziali (U19); Parcheggio interrato e a silos (U20), (U23).
Si rinvia alla descrizione riferita alle attività e funzioni ammesse della scheda generale del Comparto.
Sono fatte salve le attività esistenti.
Caratteri degli insediamenti
Si rimanda alle indicazioni contenute alla voce “Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia”.
Il corpo edilzio aggiunto, contrassegnato al mapp. 334, è assoggettato alle modalità di intervento previste
dalla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico.
Dotazioni Territoriali
Si prescrive di reperire all’interno del sub-comparto la quota di parcheggi pertinenziali per l’intero
comparto, calcolata con i parametri indicati dal RUE, per l’intero comparto.
La definizione e la localizzazione delle aree di cessione dovrà essere concordata con l’Amministrazione
Comunale e ratificata tramite specifico Accordo, nel quale potrà essere prevista una riduzione fino ad un
massimo del 50% rispetto ai parametri indicati dal RUE per i comparti assoggettati a PUA. Si prescrive la
cessione di spazi pubblici solo se funzionale alla realizzazione/completamento di percorsi pedonali,
ciclabili, spazi per raccolta rifiuti, aree verdi e parcheggi solo se in continuità con aree già di proprietà
pubblica.
La quota restante di dotazioni territoriali (P1 e V) andrà monetizzata.
Modalità di attuazione
PUA o progetto unitario di iniziativa pubblica esteso all’intero comparto H.
In caso di attuazione integrale delle previsioni di riqualificazione della presente scheda, gli oneri di
Urbanizzazione Secondaria sono ridotti del 30%. In assenza di attuazione delle trasformazioni previste
dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria e cambio di destinazione d’uso nei limiti massimi previsti ai punti precedenti e dalla
disciplina particolareggiata del centro storico, fatta salva la necessità di reperire le necessarie dotazioni
pertinenziali.
In fase di presentazione del PUA, dovrà essere effettuato il necessario studio di approfondimento
geologico -geotecnico ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.
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Commento [nasi56]: Si introduce la
possibilità di prevedere un incentivo
all’attuazione dell’intervento di
riqualificazione urbanistica da ratificare con
specifico Accordo
Commento [nasi57]: Si rettifica la
modalità attuativa, in conformità a quanto
indicato dal PSC nella Tav. 7.1 dove l’intero
comparto è assoggettato a PUA o a
progetto unitario di iniziativa pubblica
Commento [nasi58]: Vedi art. 1.6
dell’allegato 2 del RUE
Commento [nasi59]: Vedi DM 14
gennaio 2008 e art. 20 del PSC
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Comparto I

Estratto Tav. 7.1 - Interventi strutturali nel
Centro Storico di Sassuolo

Individuazione sub-comparti

Assetto tipo-morfologico
Il comparto, localizzato lungo Via via Cavallotti, è caratterizzato da un ’unica unità edilizia o fabbricato priva
privo di particolari connotazioni architettoniche da tutelare, tanto che nella precedente “Disciplina
Particolareggiata del Centro Storico” ne era stata evidenziata la pesante era descritto come fortemente de
contestualizzazionecontestualizzato. In origine, qui,Originariamente sorgeva qui l’antico complesso dei
“Mulini”, fabbricati d’altezza non superiore ai due piani fuori terra più sottotetto, più volteoggetto nel secolo
scorso di diverse rifunzionalizzati rifunzionalizzazioni e modificati modifiche, fino alla loro totale demolizione
avvenuta nell’ultimo dopoguerra.
L’edificio attuale rappresenta , invece, uno dei più eclatanti evidenti episodi anomali presenti all’interno del centro
storico sassolese, non solo per i caratteri volumetrici ed architettonici, ma anche per le difficoltàil disordine
funzionali funzionale espresse che lo caratterizza, in un contesto dove l’accessibilità è fortemente condizionata
condizionato sia dall’assenza di parcheggi funzionali alla residenza e alle funzioni terziarie e commerciali
ospitate.presenti.
Il contesto in cui si inserisce L’inserimento dell’edificio in questo contestoè fortemente storicizzato e
connotatocaratterizzato dalla presenza della piazzetta, su cui si affaccia direttamente; i , si attua attraverso
un affaccio privilegiato ad est su Via Cavallotti che costituisce la nuova sponda della piazzetta. Slargo, questo i
cui lati più corti sono caratterizzati invece da edifici sette/ottocenteschi di rilievo, che in parte risultano già
recuperati o di cui è già in corso ilin fase di recupero. La parte di Via via Cavallotti prospettante invece
sulloquesto slargo è occupata da un edificio recente si , che presenta con un edificio più recente dalla
volumetria più contenuta rispetto il complesso in esame, ma anche in questo caso per tipologia e forme
architettoniche risulta assolutamente dissonante rispetto alla cortina muraria sostanzialmente omogenea dei
fabbricati contigui.che caratterizza il resto della via, ma che dal punto di vista volumetrico è compatibile
con l’intorno.
I fronti ovest e sud dell’unità ediliziaedificio del interno comparto si proiettano anche in parte verso il parco
Dducale, dal quale oggi risulta tuttavia è separato non solo da un notevole salto di quota, all’interno del quale
scorre il Canale di Modena, ma anche e soprattutto da un quartiere residenziale di recente costruzione, nato in
sostituzione deiche ha sostituito il preesistente capannoni complesso dell’ ex Marca Coronaindustriale..
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Il comparto in oggetto corpo edilizio è inoltre interessatocaratterizzato da una piccola modesta corte interna,
allungata ed aperta verso ovest a partire dal 1°primo piano in su; . Aattualmente l’immobile risulta disabitato
.inutilizzato.

Obiettivi
L’obiettivo prevalente è quello di garantire la sostanziale riqualificazione morfologica ed architettonica
del fabbricato, nonché permettere il reperimento di quote di parcheggi pertinenziali anche in interrato,
oggi assenti, oltre a prevedere una riqualificazione dello spazio pubblico antistante l’edificio.
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Note
Richieste di partecipazione al POC
- Richiesta prot.N° 11763 del 02/05/2007

Estratto fotogrammetrico del Centro Storico
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Comparto I

Subcomparto 14

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892
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Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali

ST = 1430 mq
Sup. Coperta = 934 mq
Mc = 21624

Il comparto, che si sviluppa lungo Via via Cavallotti, è caratterizzato da
un solo fabbricato privo di particolari connotazioni architettoniche e
tipologiche di rilievo. Già nella precedente "Disciplina particolareggiata
del Centro Storico" ne era stata evidenziata la sua pesante forte
decontestualizzazionede contestualizzazione e la presenza con
l'esubero di alcuni piani fuori terra.in eccesso.

Foglio 28
Mapp.293,294,295

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Foto 5

Note
Richieste di partecipazione al POC
- Richiesta prot.N° 11763 del 02/05/2007

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
- La riqualificazione dell'immobile dovrà conseguire è finalizzata ad un il sostanziale miglioramento di
un'importante parte del Ccentro Sstorico, caratterizzata da una relativa dove si concentrano diverse unità
edilizie che conservazione conservano dell'originaria uniformità sia architettonica sia di, materiali materica e di
finitura. ObiettivoL’obiettivo, questo, che potrà essere raggiunto attraversoattraverso diversi gradi di
riqualificazione: di seguito indicati:
1) La demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, con caratteristiche architettoniche
maggiormente compatibili con il contesto attuale e con un carico urbanistico sostenibile rispetto
alle dotazioni territoriali previste;
−
2) La totale demolizione con ricostruzione dell'edificio e una sua ricostruzione con parametri dimensionali
diversi dagli attualiin sito solamente parziale, con altezza non superiore ai fabbricati adiacenti di
valore storico/architettonico; il volume eccedente potrà essere delocalizzato in ambiti idonei,
concordati con l’Amministrazione Comunale;
3)
La
ristrutturazione
edilizia dell'attuale volume che ne consenta una parziale modifica dello stessoun’organica
rifunzionalizzazione e ne migliori l’efficienza energetica.
Quota parte dei parcheggi pertinenziali potrà essere ricavata al di sotto della piazza esistente, previo
Accordo con l’Amministrazione Comunale e fatta salva la necessità di impegnarsi alla riqualificazione
della piazza stessa, con l’utilizzo di soluzioni di pavimentazione e di arredo urbano compatibili con il
contesto storico di riferimento e conformi ai piani e ai regolamenti vigenti.
1) Intervento di demolizione e ricostruzione con modifica dei parametri edilizi
− la ricostruzione del nuovo edificio dovrà avvenire sul sedime dell'immobile demolito;
− l'altezza di gronda del nuovo immobile dovrà essere inferiore a quella dell’edificio demolito;
l’altezza massima sul fronte della piazza dovrà essere inferiore a m. 13, mentre sui fronti
secondari potrà essere raggiunta un’altezza massima di gronda di m.19,40;
− le caratteristiche architettoniche del nuovo fabbricato dovranno essere compatibili con il contesto
storico di inserimento, consentendo una valorizzazione non solo dell’edificio ma soprattutto degli
spazi pubblici antistanti, che dovranno essere riqualificati;
− l’intervento dovrà garantire il reperimento della quota di parcheggi pertinenziali necessari
prevalentemente in interrato:
Residenza = 2 posti auto per ciascuna unità immobiliare;
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Usi diversi dalla residenza = la quota verrà calcolata secondo i parametri previsti dal RUE.
12) Intervento diTotale demolizione dell’immobile esistente:e ricostruzione con parziale delocalizzazione
− - questa dovrà essere attuata se l'attuale immobile non presenta caratteristiche prestazionali e condizioni
strutturali tali da comprometterne l'effettivo mantenimento senza che ciò consegua interventi di
demolizione con pari ricostruzione;
− - la ricostruzione del nuovo edificio dovrà avvenire sul sedime dell'immobile demolito;.
−
− - la ricostruzione dovrà valorizzare l’area nonché integrarsi con l’intorno;
− - l'altezza di gronda del nuovo immobile non dovrà essere superiore a ml. 11,70 (altezza in gronda dal
piano stradale), pari a quella dell'attiguo immobile classificato al mapp. 296 (Palazzo Rubbiani): h. gronda
ml. 11,70 dal piano stradale., al netto di eventuali tolleranze per il rispetto di requisiti di carattere
energetico/prestazionale;
− le caratteristiche architettoniche del nuovo fabbricato dovranno essere compatibili con il contesto
storico di inserimento, consentendo una valorizzazione non solo dell’edificio ma soprattutto degli
spazi pubblici antistanti, che dovranno essere riqualificati;
− l’intervento dovrà garantire il reperimento della quota di parcheggi pertinenziali necessari
prevalentemente in interrato:
Residenza = 2 posti auto per ciascuna unità immobiliare;
Usi diversi dalla residenza = la quota verrà calcolata secondo i parametri previsti dal RUE;
− la volumetria rimanente potrà essere de localizzata in ambiti urbanistici idonei all’interno del
territorio urbanizzato o urbanizzabile, dove dovranno comunque essere reperite le necessarie
dotazioni territoriali secondo i parametri previsti dal RUE;
−
23) Ristrutturazione edilizia dell'attuale immobile:
− L'intervento l'intervento dovrà determinare permettere una riconfigurazione dell'immobile attraverso una
complessiva ristrutturazione attenta a ricercare nella riqualificazione della preesistenza un processo di
“riconciliazione” per renderlo compatibile dal punto di vista volumetrico, architettonico e funzionale
con la restante parte della cittàil contesto esistente (SC max 5.000 mq, V<Vesistente);.
− l’edificio dovrà avere prevalente destinazione residenziale, fatta eccezione per il solo piano terra;
− il totale reperimento dei posti auto necessari al pieno soddisfacimento della dotazione minima di
parcheggi privati pertinenziali, da collocarsi nell’ambito dello stesso edificio o anche in interrato,
calcolati secondo i parametri previsti dal RUE;
− le caratteristiche architettoniche del nuovo fabbricato dovranno essere compatibili con il
contesto storico di inserimento, consentendo una valorizzazione non solo dell’edificio ma
soprattutto degli spazi pubblici antistanti, che dovranno essere riqualificati;
−
Questa potrà attuarsi attraverso:
- il ridimensionamento della volumetria complessiva esistente;
- la quasi totale conversione a residenza ad esclusione del solo piano terra;
- il totale reperimento dei posti auto necessari al pieno soddisfacimento della dotazione minima di parcheggi
privati pertinenziali da collocarsi nell’ambito dello stesso edificio o anche in interrato eventualmente sotto lo slargo
antistante l’edificio con l’eventuale utilizzo del sottosuolo pubblico;
- la ricerca di una nuova immagine architettonica raggiungibile modificando o riconfigurando l’attuale carattere
architettonico dei quattro fronti ricercando forme-materiali e finiture che agevolino un inserimento compatibile,
anche attraverso una valorizzazione degli affacci.
Limiti e condizioni
A prescindere dal tipo di intervento adottato dovranno essere garantire le seguenti condizioni:
− l’edificio dovrà avere prevalente destinazione residenziale, fatta eccezione di Criterio specifico
d’impostazione progettuale dell'intervento di ristrutturazione è la totale conversione a residenza dell’intero
edificio, pur conservando una quota di commercio di vicinato/ pubblici esercizi collocato al piano terreno
e raggiungibile dallo slargo antistante il fabbricatoda collocarsi esclusivamente al piano terra.;
− l’
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Commento [nasi60]: Vedi proposta di
variante al POC prot. 28149/13

Commento [nasi61]: Si introduce
questa possibilità per incentivare il ricorso
a questa tiplogia di intervento

- accessibilità alle autorimesse interrate, anche nel caso della loro eventuale individuazione sotto lo
slargo pubblico antistante, potrà avvenire solo tramite un unicol’ accesso attualmente esistente verso
sul lato sud; collegato a sua volta agli ingressi posti sul fronte ovest
− utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati all’incremento dell’efficienza ed al risparmio energetico,
in conformità alla normativa vigente.
:
- esteso utilizzo di tecnologie compatibili e migliorative l’ambiente urbano circostante che assicurino alte
prestazioni ambientali.
E’ richiesta la dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali (PC) in relazione agli usi ammessi. In
sede di P.U.A. la convenzione dovrà regolare quanto sopra indicato, comprese le dotazioni territoriali (P1
e V) i cui parametri minimi sono quelli definiti dal RUE.
In assenza di POC è ammessa solo manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione
d’uso.
DATI DIMENSIONALI DELL’INTERVENTO PREVISTO
Soluzione 1: si rinvia a quanto descritto alla voce "Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia".
Soluzione 2: SC massima = mq. 5.000;
V = mc. 17.950
−

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Residenza (U1);
Solo piano terra: (U5) Esercizi commerciali di vicinato, (U11) Pubblici esercizi.
Sono fatte salve le attività esistenti.
Dotazioni Territoriali
Si prescrive di reperire all’interno del comparto la quota di parcheggi pertinenziali, calcolata con i
parametri indicati nei punti precedenti.
La definizione e la localizzazione delle aree di cessione dovrà essere concordata con l’Amministrazione
Comunale e ratificata tramite specifico Accordo, nel quale potrà essere prevista una riduzione fino ad un
massimo del 50% rispetto ai parametri indicati dal RUE per i comparti assoggettati a PUA, nei rispetto dei
limiti massimi di seguito indicati:
− Intervento 1): riduzione fino a un massimo del 20%
− Intervento 2): riduzione fino a un massimo del 50 %
− Intervento 3): nessuna riduzione
Si prescrive la cessione di spazi pubblici solo se funzionale alla realizzazione/completamento di percorsi
pedonali, ciclabili, spazi per raccolta rifiuti, aree verdi e parcheggi solo se in continuità con aree già di
proprietà pubblica.
La quota restante di dotazioni territoriali (P1 e V) andrà monetizzata (fatta eccezione per la quota riferita
alla volumetria eventualmente de localizzata per cui si applicano i parametri previsti dal RUE).
Modalità di attuazione
PUA di iniziativa privata in attuazione di specifico Accordo con l’Amministrazione, stipulato ai sensi delle
leggi vigenti.
In caso di attuazione integrale delle previsioni di riqualificazione, secondo le modalità indicate al punto 2)
che precede, gli oneri di Urbanizzazione Secondaria sono ridotti del 30%. In assenza di attuazione delle
trasformazioni previste dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria , senza cambio di destinazione d’uso , nei limiti massimi previsti ai
punti precedenti e dalla disciplina particolareggiata del centro storico e fatta salva la necessità di reperire
le necessarie dotazioni pertinenziali.
In caso di intervento di demolizione e ricostruzione dovrà essere realizzata la valutazione della risposta
sismica locale ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.
Caratteri degli insediamenti –

117

Commento [nasi62]: Si introduce la
possibilità di prevedere un incentivo
all’attuazione dell’intervento di
riqualificazione urbanistica da ratificare con
specifico Accordo, modulato gradualmente
in base al tipo di intervento adottato

Commento [nasi63]: Vedi art. 1.6
dell’allegato 2 del RUE

Commento [nasi64]: In conformità ad
art. 20 PSC vigente

Comparto L

Estratto Tav. 7.1 - Interventi strutturali nel
Centro Storico di Sassuolo

Individuazione sub-comparti

Assetto tipo-morfologico
Comparto incluso tra le Vie via Lea, via Fenuzzi e via S. Anna, oggetto negli ultimi anni di vari interventi di
risanamento adottati in conformità alla "Disciplina Particolareggiata del Centro Storico" in vigore. Sono presenti
Ssolo alcune , limitate , porzioni sono caratterizzate ancora oggi caratterizzate da accentuati fenomeni di
degrado. Verso ovest, il comparto è caratterizzato da una ampia vasca sette/ottocentesca di rilevante valore
artistico, residuo unico ricordo dell'antico giardino del Palazzo Malatesta demolito nei primi anni '70 del secolo
scorso.
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Obiettivi
Coordinare gli interventi ammessi dalla disciplina particolareggiata, nel rispetto dei criteri e prescrizioni
riportate nella presente scheda, per consentire il recupero e il riutilizzo di una porzione del centro storico
di rilevante valore storico/ambientale.

Note
Richieste di partecipazione al POC
-

Comparto L

Subcomparto 15

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892
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Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Dati Dimensionali
ST = 3057 mq
Sup. Coperta = 1916 mq

Foglio 27
Mapp.305,306,307,308,309,310,
313,314,315,316,424(parte)

Foto Aerea

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali
Comparto incluso tra Via via Lea, Via via Fenuzzi e Via via S. Anna, in parte di
impianto sei - settecentesco, ad esclusione del segmento prospettante su Via via
Fenuzzi, oggetto di interventi seguiti al raddrizzamento dell'asse viario ed attuati
nei primi decenni del Novecento (cfr. il “Catasto di Primo Impianto”). Il comparto
è stato oggetto, in questi ultimi anni, di vari interventi di risanamento previsti dalla
“Disciplina Particolareggiata del Centro Storico” in vigore. Presenta ancora
limitate porzioni edilizie caratterizzate da un forte degrado strutturale. Si rileva la
presenza di due giardini di rilevante interesse ambientale (mapp.
424/306/307/316), in origine costituenti parte di un unico insieme complesso
poi diviso, da conservare anche per quanto si riferisce l’organizzazione di
massima dell’impianto arboreo - arbustivo e l’arredo (fontane, muro di cinta,
ecc.).

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1
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Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Note
Richieste di partecipazione al POC
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-

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
Date le caratteristiche del comparto, in larga parte in buone condizioni di conservazione, sono ammessi
interventi per singole unità d’intervento secondo le categorie individuate nella Disciplina
Particolareggiata del Centro Storico.
Sono criteri da rispettare in ciascun intervento edilizio superiore alla manutenzione straordinaria:

nonché l’avanzato livello di recupero dello stesso, sono ammessi interventi per singole unità come individuato
nell’apposita cartografia e normate dal R.U.E.:
- mapp.305 e 306 – Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi riconoscibili, d’interesse storico significativo con
parti oggetto di trasformazioni recenti (classe 2.1.a);
- mapp. 307- 308 - 309: Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi riconoscibili, d’interesse storico significativo
(classe 2.1);
- mapp. 310: Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici di modesto valore architettonico/ambientale e privi
di elementi architettonici ed artistici di pregio, riconoscibili anche se in mediocre stato di conservazione, inseriti
in contesto di rilevanza ambientale storicizzato (classe 2.2);
- mapp. 315 - 316: Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici di modesto valore architettonico/ambientale
oggetto di trasformazioni recenti bene o accettabilmente inseriti (classe 2.2 c);
- mapp. 313 (per la sola parte utilizzata come autorimessa/deposito) - 314: Unità edilizie di costruzione recente
o estesamente trasformate prive di interesse storico/testimoniale - ambientale (classe 3.2);
- mapp. 313 (per il fronte costituente il lato ovest del fabbricato e l’attigua vasca della fontana con annessa area
verde): Edifici e complessi edilizi monumentali (classe 1);
- mapp. 314: Unità edilizie di costruzione recente o estesamente trasformate prive di interesse
storico/testimoniale - ambientale (classe 3.2).
Ogni intervento dovrà promuovere la conservazione dei giardini interni preesistenti preservandone e
valorizzandone i caratteri. Come indicato nell’elenco precedente, il mappale 313, il cui fronte verso ovest è
caratterizzato dalla quinta dipinta della fontana sette/ottocentesca, è soggetto a "Restauro scientifico" così
come l’area strettamente pertinenziale.
a) promuovere la conservazione dei giardini interni preesistenti preservandone e valorizzandone i
caratteri. Come indicato nell’elenco precedente, il mappale 313, il cui fronte verso ovest è
caratterizzato dalla quinta dipinta della fontana sette/ottocentesca, è soggetto a "Restauro
scientifico" così come l’area strettamente pertinenziale;
b) Il fabbricato addossato alla quinta indicata al punto precedente, assolvendo anche funzioni
meramente strutturali, potrà essere conservato (class. “Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici di
modesto valore architettonico/ambientale e privi di elementi architettonici ed artistici di pregio riconoscibili
anche se in mediocre stato di conservazione e inseriti in contesto di rilevanza monumentale”- classe
2.2a) senza che via sia comunque modifica del volume e con obbligo di riqualificazione del fronte su via
S. Anna al fine di mitigarne l’impatto con la struttura monumentale attigua.
Limiti e condizioni
Il mapp.313 comprende anche il prospetto monumentale di un’antica vasca ornamentale già appartenente
all’ottocentesco “giardino Malatesta” di cui è pure rimasta la vasca semicircolare, nonché una ridotta porzione di
verde. Addossato a questo si è venuto a frapporre un fabbricato ad un solo piano utilizzato ad
autorimessa/deposito che ha sostituito un preesistente edificio di servizio già pertinente al mapp.307. Anche il
mapp. 314 è di relativa recente edificazione e non ha alcun valore ambientale.

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Il mapp. 310 (parte) è inserito nel progetto di valorizzazione commerciale previsto dal P.S.C. (rif.tav. 7.1.).
Le funzioni ammesse sono: Residenza (U1); Studi professionali e uffici in genere (U4) al piano primo;
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Al solo piano terra: esercizi commerciali di vicinato (U5); Pubblici esercizi (U11); Artigianato dei servizi alla
persona alla casa... (U12).
Residenza (U1); Esercizi commerciali di vicinato (U5); Pubblici esercizi (U11);
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa (U12); Studi professionali e uffici in genere (U4). Gli usi
diversi dalla residenza sono ammessi oltre che al piano terra ai primi piani degli edifici alle condizioni e
nei limiti stabiliti dalla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico.
Sono fatte salve le attività esistenti.

Commento [nasi65]: Condizione
introdotta dalla vigente variante alla
disciplina particolareggiata del C.S.

Caratteri degli insediamenti
-

Dotazioni Territoriali
Vista la peculiarità del comparto che presenta caratteristiche di rilevante interesse storico-testimoniale,
ma che limita fortemente gli interventi soprattutto nei corpi originali, gli interventi sono esenti
dall’obbligo di reperire parcheggi privati pertinenziali.
Nel caso in cui si realizzano interventi diretti che rientrano tra quelli assoggettati dal RUE al reperimento
delle dotazioni territoriali (P1 e V), queste sono ridotte del 50% e potranno essere interamente
monetizzate, previa completa attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC.
Modalità di attuazione
Date le caratteristiche del comparto, in gran parte da conservare, per gli edifici classificati dalla Disciplina
Particolareggiata del Centro Storico sono ammessi interventi diretti per singole unità edilizie secondo le
categorie individuate nell’apposita cartografia.
In assenza di attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione senza ricostruzione e
cambio di destinazione d’uso nei limiti massimi previsti ai punti precedenti e dalla Disciplina
Particolareggiata del Centro Storico.
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Commento [nasi66]: In conformità a
quanto già previsto dalla Disciplina
Particolareggiata per interventi diretti in
Centro Storico
Commento [nasi67]: Si introduce la
possibilità di prevedere un incentivo
all’attuazione dell’intervento di
riqualificazione urbanistica
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Comparto M

Estratto Tav. 7.1 - Interventi strutturali nel
Centro Storico di Sassuolo

Individuazione sub-comparti

Assetto tipo-morfologico
Il comparto comprende ilè compreso nel settore sud-ovest del centro storico incluso tra Via via Fenuzzi, via
Pretorio e Traversa Barozzi. E’ un’area di rilevante notevole interesse per storia, ubicazione, composizione
tipologica, presenza di impianti specialistici trasformati in parte in Residenza Municipale in parte in abitazione
(l’ex chiesa di S.Spirito con annessi fabbricati di servizio adattati poi a carceri mandamentali a loro volta poi
soppressi). La stessa Via via Fenuzzi, in origine, costituiva da collegamento tra il centro, l’area agricola
pedecollinare periurbana e lo stesso cimitero di San Prospero con la Strada Circondaria (ora parte di via
Giacobazzi/ S.Prospero/ Repubblica). Da ciò deriva la conformazione non ortogonale dell’ultimo tratto dell’isolato.
Questa complessità ed articolazione ha determinato la redazione di uno specifico “Piano di Recupero” affidato dal
Comune di Sassuolo allo Studio arch. Guidodenominato “piano Canali”, in parte attuato o in corso di
attuazione. Il P.S.C. (rif. Tav. 7.1) viene a riconfermare l’ambito del “Piano di Recupero - 10” all’interno del quale
solo il mapp. 289 è soggetto a “Ristrutturazione Urbanistica” (vedi estr. “Piano di Recupero Canali” in allegato), lo
stesso piano suddivide l’isolato in 12 “Unità minime di intervento”che rimangono confermate a sola esclusione di
quella relativa al complesso pubblico/privato indicato come “direzionale XX Settembre”.
I mapp. 221/223 posti lungo Via del Pretorio e il mapp. 289 sono inseriti all’interno degli ambiti soggetti a
“Progetti di Valorizzazione Commerciale” in sede di POC previsti dalla Tav.7.1 del P.S.C.

Obiettivi
L’ obiettivo del piano è quello di garantire l’ultimazione del processo di riqualificazione dell’intero isolato già in
corso d’attuazione, confermando le strategie di intervento e di valorizzazione messe a punto sia dal “Piano di
Recupero” sia dalle successive modifiche e integrazioni presentate ed approvate.
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Note
Richieste di partecipazione al POC
Osservazioni accolte o parzialmente accolte
- Rif. 5 - prot.33100 del 02/11/2009 – Integrazione prot.26654 del 29/07/2010 per il mapp. 289

- Rif. 6 - prot.33111 del 02/11/2009 per i mapp. 282 e 283
- Rif. 3 - prot.32955 del 30/10/2009 per il mapp. 221

Estratto fotogrammetrico del Centro Storico
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Estratto del “Piano di Recupero Canali”

Individuazione delle “Unità di intervento” interessate
disciplinate dalla presente scheda
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Estratto del “Piano di Recupero Canali” in vigore

130

Comparto M

Subcomparto 16

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali
Vedi tabella allegata alla voce
“Direttive”

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali
Comparto, compreso tra le vie Fenuzzi, via Pretorio e Traversa Barozzi,
soggetto a "Piano di Recupero" redatto dall'arch. Canali - Parma per
conto del Comune di Sassuolo ed attualmente in vigore. Il Piano è in
parte attuato o in corso, ad esclusione delle porzioni ai mapp. 289, 280,
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Foglio 27
Mapp.221,223,225,227,228,229,2
30,275,276,279,280,281,282,283,
289

279, 276.
In questo comparto si prevede solo per il mapp. 289 un intervento a
“Ristrutturazione urbanistica” che ne permette la ricostruzione.

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Note
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Richieste di partecipazione al POC
Osservazioni accolte o parzialmente accolte
- Rif. 5 - prot.33100 del 02/11/2009 – Integrazione prot.26654 del 29/07/2010 per il mapp. 289

- Rif. 6 - prot.33111 del 02/11/2009 per i mapp. 282 e 283
- Rif. 3 - prot.32955 del 30/10/2009 per il mapp. 221

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
Il P.S.C. (rif. Tav. 7.1) viene a riconfermare l’ambito del “Piano di Recupero - 10” all’interno del quale solo
il mapp. 289 è soggetto a “Ristrutturazione Urbanistica” (vedi estr. “Piano di Recupero Canali” in
allegato); lo stesso piano di recupero suddivide l’isolato in 12 “Unità minime di intervento”che
rimangono confermate a sola esclusione di quella relativa al complesso pubblico/privato indicato come
“direzionale XX Settembre”.
I mapp. 221/223 posti lungo Via del Pretorio e il mapp. 289 sono inseriti all’interno degli ambiti soggetti a
“Progetti di Valorizzazione Commerciale” in sede di POC previsti dalla Tav.7.1 del P.S.C.
I diritti edificatori e le modalità d’intervento per la riorganizzazione del comparto e delle singole “Unità” sono
fissati dal “Piano di Recupero Canali” e dalle successive modifiche ed integrazioni approvate a cui si rinvia.
Per la stessa natura del “Piano” e in applicazione delle specifiche “Norme di attuazione”, il recupero delle singole
“Unità” si attua per intervento diretto.
L’accoglimento (parziale o integrale) delle osservazioni costituisce variante rispetto ai progetti in corso di
attuazione modificando, in particolare, le previsioni del “Piano di Recupero Canali” per le “Unità 1, 2-3-4 e 10”
(corrispondenti ai mappali 289,282,283 e 221) , inserendo le seguenti direttive che dovranno uniformarsi alle
seguenti prescrizioni:
−

Le

UNITA’ 1 – 2 – 3 – 4 ( corrispondenti ai mapp. 289, 282 e 283) dovranno usufruire di un sistema
−

di .

aAccessibilità comune alle autorimesse interrate, attraverso la rampa esistente che delimita l’area a
lato del “Direzionale XX Settembre” il cui ingresso è localizzato su Traversa Barozzi.

I parametri dimensionali e volumetrici per l’intervento da attuare nell’ l’
UNITA’ 1 (corrispondente al mapp.289).),
−

−

Per il complesso edilizio sottoposto sottoposta a “Ristrutturazione urbanistica”, i parametri
dimensionali e volumetrici di riferimenti per la ricostruzione dell’edificio sono i seguentiquelli di
progetto sotto-riportati:
Stato di fatto accertato
Piano terra
mq. 645,24
Piano primo
mq. 406,32
Piano
mq. 407,45
secondo
Piano terzo
mq. 405,54
Piano quarto mq. 270,45
Sup. coperta mq. 2.135

Piano di Recupero Canali
Piano terra
mq. 584,9
Piano primo
mq. 584,9
Piano
mq. 584,9
secondo
Piano terzo
mq. 584,9
Piano quarto mq. 437,60
Sup. coperta mq.2.777,20
S.U.
mq.2.269,24

Volume

Volume

mc. 7.143,74

mc.7.535,36

UNITA’ 2-3-4 (corrispondente ai mapp.282 e 283): .
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Progetto
Piano terra
Piano primo
Piano
secondo
Piano terzo
Piano quarto
Sup.
coperta
S.U.
Volume

mq. 513,81
mq. 513,81
mq. 513,81
mq. 348,40
mq. 348,40
mq. 2.238,23
mq. 1.425,42
mc. 6.727,89

−

L’accoglimento l’accoglimento delle osservazioni, comporta la determina le seguenti
modifichmodifica delle caratteristiche edilizie dell’intervento, a cui e ail progetto approvato è e in
corso di realizzazione. dovrà necessariamente adeguarsi. In particolare l’intervento dovrà
garantire

−

Unità 2, 3 e 4 il: miglioramento degli standard di dotazione dei parcheggi pertinenziali, attraverso
realizzazione di nuove autorimesse interrate, raggiungibili mediante rampa esistente, ; le stesse
potranno risultare estese anche in una minima porzione di sottosuolo (mappale 280) e al mappale
281 per consentire ed di ampliare l’area di manovra e e al mappale 281 di aumentare i box auto.
Questa soluzione permetterà di reperire unala dotazione di ben almeno 54 posti auto, in rapporto
ad per un numero complessivo di 37 alloggi e 8 negozi. E’ ammessa la Rrealizzazione, in
corrispondenza del mappale 281, di griglie per l’areazione delle sottostanti autorimesse come da
disposizione VV.FF.;

−

UNITÀ 2: è ammesso l’: inserimento di un terrazzo nella falda di copertura del fronte retrostante Via
Fenuzzi (verso area cortiliva interna) e di due balconi di piccola entità, ottenuti ricavati sulla porzione
a giardinetto ad est. E’ ammesso il Ccambio di destinazione d’uso da ufficio a residenza di n.1 unità
ubicata al piano terra, posta all’interno del fabbricato più basso affacciato sul cortile interno.

, da ufficio a residenza;
−

UNITÀ 3: è ammessa la revisione delle quote del camminamento pedonale retrostante il “Direzionale
XX” Settembre posto a confine con l’Unità “3” con innalzamento delle quote dello stesso;; intendendo
così ammissibile la traslazione della quota dei solai superiori, esclusivamente per il
raggiungimento delle altezze minime ai fini del rispetto dei requisiti igienico sanitari, fatta salva
la conformazione della copertura, l’allineamento di gronda e di colmo previsti dal piano di
recupero, nonché il loro raccordo con le unità adiacenti. Si prescrive una soluzione
parzialmente diversa rispetto al Piano di recupero per quanto riguarda i prospetti rivolti verso il
Direzionale XX Settembre, al fine di mantenere un assetto più simile rispetto all’esistente.

−

UNITÀ 4: al piano terra è ammesso il cambio di destinazione d’uso del piano terra da uffici a
residenzialeresidenza. E’ altresì ammessa la Mmodifica alle quote altimetriche con il loro
innalzamento al fine di raccordare l’Unità “4” all’attigua Unità “3” all’interno delle quali si sviluppano i
singoli alloggi. Si prescrive una soluzione parzialmente diversa rispetto al Piano di recupero per
quanto riguarda i prospetti rivolti verso il Direzionale XX Settembre, al fine di mantenere un
assetto più simile rispetto all’esistente.

−

UNITA’ 10 (corrispondente al mapp.,221): l’immobile, posto in angolo tra Via Pretorio e Via
Fenuzzi, è dal “Piano di Recupero Canali” classificato a “Ripristino Edilizio”. Le seguenti
prescrizioni vanno a sostituirsi e/o a integrarsi a quanto già prescritto ed allegato alle
specifiche “Norme” del “Piano”:
−
− Unità 3 e 4: modifica della soluzione proposta dal “Piano di Recupero Canali “ per i prospetti
verso il “Direzionale XX Settembre” nell’obiettivo di conservare un assetto più simile
all’attuale.

UNITA’ 10 (corrispondente al mapp.,221)
L’immobile, posto in angolo tra Via Pretorio e Via Fenuzzi, è dal “Piano di Recupero Canali”
classificato a “Ripristino Edilizio”. Le seguenti prescrizioni vanno a sostituirsi e/o a integrarsi a
quanto già prescritto ed allegato alle specifiche “Norme” del “Piano”:
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Commento [nasi68]: Si chiarisce
questa possibilità nello spirito
dell’osservazione ACCOLTA, prot. 33111/09

a) - ogni intervento sui fronti ne deve rispettare e valorizzare i caratteri originari e l’unitarietà
provvedendo anche alla rimozione delle parti incongrue e non pertinenti (es. rivestimento in
materiale ceramico o in granulato cementizio);
a) ogni intervento sui fronti ne deve rispettare e valorizzare i caratteri originari e l’unitarietà
provvedendo anche alla rimozione delle parti incongrue e non pertinenti (es. rivestimento in
materiale ceramico o in granulato cementizio);
b)a)
- è ammessa la riorganizzazione distributiva interna e dei collegamenti verticali purché
rispettosa dei principali aspetti stilistici, tipologici e strutturali qui presenti;
b)
c)a)
- obbligo della conservazione dei caratteri, delle forme e dell’ubicazione degli accessi
attuali in quanto elementi caratterizzanti sia i fronti sia la stessa tipologia dell’edificio;
c)
d) - è ammessa la demolizione con ricostruzione del vano scala e sua riproposizione con forme
diverse purché questo non determini lo spostamento dall’attuale collocazione dell’accesso storico da
via Pretorio, accesso che contrassegna i caratteri dello stesso prospetto.

Limiti e condizioni
UNITA’ 1 (corrispondente al mapp. 289).
L’intervento di “Ristrutturazione urbanistica” , come recita le norme del RUE “Definizioni”, è volto a
conseguire “trasformazioni coordinate che interessano aree prevalentemente edificate” anche
attraverso interventi mirati a “sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale”.
L’intervento previsto specificatamente per il mappale 289 dovrà porsi i seguenti obiettivi e rispettare le
seguenti indicazioniprescrizioni:

−

a)

b)

c)
d)

a)
favorire il sostanziale miglioramento dell’impianto planimetrico provvedendo
all’eliminazione della parti incongrue o comunque inficianti la reale conversione e
risanamento dell’area;
ad attuare l’intervento provvedendo a ripristinare le preesistenti quote di gronda e di colmo
del corpo principale prospiciente verso via Fenuzzi, senza modificarne tecniche costruttive,
materiali e l’organizzazione complessiva, salvaguardando l’aspetto originario, rimpaginando
in maniera ordinata le aperture sul fronte, caratterizzato quest’ultimoanche da decorazioni
d’inizio ‘900 poste a livello di sottogronda, che verranno riproposte nella ricostruzione della
facciata su via Fenuzzi e su quella retrostante;
favorire la valorizzazione dell’intero sistema dei fronti inclusi quello verso l’area a verde
pubblico denominata “Giardino pubblico delle Rimembranze” e quelli verso i cortili attigui;
rispettare distanze e distacchi indicati nel “Piano di Recupero”, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art.9, ultimo comma, del DM 2 aprile 1968, n.1444”;

d)a)
e) sono richiamate, altresì, lein conformità alle “Norma di Attuazione” dello stesso “Piano di
Recupero” in base alla quale, ciascuna “Unità” individuata all’interno del “Piano” complessivo
stesso si attua per intervento diretto.
Per quanto si riferisce alla realizzazione di autorimesse interrate pertinenziali, già in parte previste nel
“Piano di Recupero Canali” sotto il sedime dell’edificio e raggiungibili mediante la rampa esistente a
confine con il “Direzionale XX Settembre” e il “Giardino pubblico delle Rimembranze”, la loro
estensione sotto una parte della sede stradale di Traversa Barozzi e sotto una porzione dello slargo
di via Fenuzzi, potrà essere attuata, previa intesa con l’Amministrazione Comunale, solo
esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
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Commento [nasi69]: Si elimina per
consentire una miglior articolazione
funzionale del progetto di recupero, in
conformità a precedente osservazione
accolta, non completamente recepita nel
POC approvato, come evidenziato in
successiva comunicazione prot. 4678/13

I.

II.

−
−

−

la parte che interesserà Traversa Barozzi sarà consentitaè ammessa purché nel pieno
rispetto delle infrastrutture pubbliche preesistenti nel sottosuolo. In base a ciò e nel rispetto
delle stesse il progetto potrà essere eventualmente ridimensionato;
le due diverse porzioni di autorimessa sottostanti lo slargo di Via Fenuzzi sono ammesse
purché l’intervento si definisca nell’ambito di un sostanziale miglioramento architettonico ed
ambientale dello spazio pubblico soprastante.

Le linee di questa riorganizzazione dovranno essere oggetto di una specifica intesa con
l’Amministrazione Comunale.
UNITA’ 2-3-4 (corrispondente ai mapp.282 e 283).
Vedi voce “Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia” che modifica ed integra quanto previsto
dal progetto relativo all’”Unità” già approvato.

UNITA’ 10 (corrispondente al mapp.221)
L’immobile è classificato alla Tav. 3.3 del RUE approvatodalla vigente disciplina particolareggiata
del C.S. come “Edificio prevalentemente non residenziale” e come tale è sottoposto alle
prescrizioni generali della stessa..

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
I mappali 221/223 e 289 sono inseriti nel progetto di valorizzazione commerciale previsto dal P.S.C. (rif. tav. 7.1).
In generale sono fatte salve le superficie di vendita di attività esistenti. Inoltre si vengono a riconfermare le
destinazioni d’uso già ammesse dal “Piano di Recupero Canali” e dalle successive modifiche e integrazioni e
cioè: Residenza (U1); Direzionale diffuso (U3a); Studi professionali e uffici in genere (U11); Artigianato dei servizi
alla persona alla casa… (U12); Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo (U16); Attività
d’interesse comune di tipo civile (U21).
Per l’Unita “10” (corrispondente al mappale 221) si specificano le seguenti destinazioni d’uso ammesse:
Residenza (U1) anche al solo terzo piano; Studi professionali e uffici in genere (U4); Esercizi commerciali di
vicinato (U5); Medie strutture di vendita al dettaglio (U6); Pubblici esercizi (U11).
Dotazioni Territoriali
Per quanto riguarda il reperimento delle dotazioni pertienziali si applica il combinato disposto nelle NTA
del piano di recupero e le prescrizioni della presente scheda, quando prevalenti.
Modalità di attuazione
Intervento diretto per unità di intervento, come previsto nel Piano di Recupero
In assenza di attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC e dal Piano di Recupero sono
ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza cambio di
destinazione d’uso.
In caso di intervento di demolizione e ricostruzione dovrà essere realizzata la valutazione della risposta
sismica locale ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.
Caratteri degli insediamenti
-
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Comparto N

Estratto Tav. 7.1 - Interventi strutturali nel
Centro Storico di Sassuolo

Individuazione sub-comparti

Assetto tipo-morfologico
Il comparto, compreso tra le viae Cavallotti, viale Marini e viale S. Anna, è caratterizzato dalla presenza del
monumentale complesso di Sant’Anna con Oratorio, in origine “Ospizio degli Infermi” poi Caserma e nel tardo
ottocento adattato ad “Asilo Infantile S. Anna”. Il complesso, di proprietà pubblica e è prospiciente su Via via
Cavallotti, ed è affidato , fino al mantenimento della funzione in essere, ad un "Ente Morale"
L’immobile ed è soggetto a tutela diretta ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e s.m.i.. ed E’è stato di recente oggetto di
un vasto complessivo intervento di recupero e di rifunzionalizzazione.
Il complesso comprende anche un’ ampia area a verde attrezzato attrezzata pertinenziale incluso entro un
recinto murato. A ridosso dell'asilodel fianco nord dell’asilo, verso nord, si colloca , invece, un fabbricato
porticato già ad uso stalla/fienile, , ora in pessimo stato di conservazione (mapp.363), unun tempo pertinente di
pertinenza al fabbricato prospiciente Via via Cavallotti (class. al mapp.359), da cui è stato successivamente
distaccato, che versa in pessimo stato di conservazione (mapp.363). Questa struttura è era già classificata
dalla previgente “Disciplina Particolareggiata del Centro Storico” precedente classificata come “Edificio di nessun
valore”.
Oltre a ciò, nNel comparto sono presenti altri due fabbricati plurifamiliari residenziali di modesta entità,
corrispondenti facenti parte dealle lottizzazioni di edilizia economica degli attuate negli anni’ Venti e ‘Trenta del
secolo scorso. Il più recente (mapp.371, 369, 366) è posto a ridosso di Via via S.Anna e dispone di con
un’ampia area verde pertinenziale, ampliata dalla proprietà attuale attraverso varie acquisizioni. Entrambi gli
edifici residenziali hanno l’ingresso da viale Marini.
All'interno del comparto è documentata la presenza di un canale irriguo, alimentante parte degli orti periferici
all’abitato antico, probabilmente non più attivo, derivato in origine dal Canale di Modena e segnato dalla
colonnetta piezometrica ancora presente in un lato del lotto contrassegnato col mapp. 371.
Il tratto finale di viale S. Anna, frontale sempreall’altezza al lotto del mapp.371, ha sezione stradale ridotta
rispetto alla parte verso il centro. resto della strada.

Obiettivi
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Al fine di permettere agevolare la riqualificazione dell’intera area, permettendo il contestuale ampliamento
dell’area funzionale all’attività della scuola materna, nonchè l’allargamento di Via viale S.Anna e la
riqualificazione dello della stessa, il Comparto viene suddiviso in due sub comparti.:
Il sub ambito 17 interessa i mapp. 363, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 430 e vede coinvolti una proprietà pubblica
ed una proprietà privata. Il sub-comparto 18 definisce, invece, una singola unità minima d’intervento (mapp. 370)
corrispondente all’attuale lotto di proprietà privata.
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Note
Richieste di partecipazione al POC
- Richiesta prot. N° 11498 del 27/04/2007
Osservazioni accolte o parzialmente accolte
- Rif. 4 - prot.33088 del 02/11/2009

Estratto fotogrammetrico del Centro Storico
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Comparto N

Subcomparto 17

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Foglio 27
Mapp. 363,365,366,367,368,369,371,430
comprensivi della
proprietà pubblica e privata

Dati Dimensionali (solo proprietà privata
interessata dall’intervento)

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali
L’area compresa tra via Cavallotti, viale Marini e viale S.Anna include:
- il complesso dell’Asilo Infantile S.Anna di proprietà pubblica e soggetto a
tutela ai sensi del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i.;
- un edificio residenziale privato del costruito nel 1936, disabitato
inutilizzato da anni e dotato di ampia area verde pertinenziale, la cui

142

ST = 1898 mq
Sup. Coperta = 209,37 mq
Mc = 1767,79
Foglio 27
Mapp.363,366,367,369,371,430

estensione determina il restringimento della sezione stradale di viale S.Anna;
- un articolato corpo di fabbrica costituito da stalla, stallino e fienile
caratterizzato da ampio porticato prospiciente versoverso affacciato sulla la
porzione di terreno contrassegnata dal mapp. 366, il tutto si
presentaattualmente in pessimo stato di conservazione, con ampie diverse

Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3

143

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9
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Planimetria del “Piano di ampliamento dell’abitato sud” degli ingg. Giorgi e Rognoni (1923)
In rosso, l’area interessata dalla successiva costruzione dei due edifici residenziali inseriti nel comparto

Note
Richieste di partecipazione al POC
- Richiesta prot. N° 11498 del 27/04/2007
Osservazioni accolte o parzialmente accolte
- Rif. 4 - prot.33088 del 02/11/2009

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
L’intervento dovrà conseguire un articolato processo di essere finalizzato al risanamento e di alla
riqualificazione dell’area, che comprende una parte di proprietà pubblica e una di proprietà privata, da attuare nel
rispetto in applicazionedell’art. A-7, del comma 4 della L.R. 20/2000 dove si precisa che “il PSC può inoltre
individuare le parti del tessuto storico urbano prive dei caratteri storico architettonici, culturali e testimoniali, ai fini
dell’eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia”.
Parte dellL’area è in effetti a tutt’oggi è, in parte, caratterizzata da abbandono e da un grave degrado
ambientale.
L’obbiettivo è quello di consentire una decisa riqualificazione delle aree, da integrarsi con l’adeguamento delle
infrastrutture viarie presenti permettendo al Comune di Sassuolo di ottenere spazi e opere destinate ad
ampliarel’ampliamento da una parte dell’l’area verde di pertinenza dell’Asilo S.Anna. e dall’altra di allargare il
tratto finale di via S.Anna, allineandolo al restante tratto.
Le modalità di intervento, da recepire Il tutto dovrà essere attuato in sede di PUA, che dovrà prevedere il
rispetto delle seguenti modalità, meglio specificate nell’allegatodovranno rispettare i seguenti parametri e
sono meglio descritti nella scheda allegata:
a) demolizione dell’edificio residenziale esistente (mapp. 371) e di quelli ricadenti all’interno del mappale
363, sostituiti con un nuovo unico edificio ad uso esclusivamente residenziale;
b) il volume massimo del nuovo edificiola nuova edificazione potrà dovrà essere inferiore alla somma
desommare i volumi preesistenti all’interno della proprietà (mapp 363,366,369,371,430), rispettando inel
rispetto dei limiti fissati dall’Art. A-7 comma 3.c della Legge Regionale n.20/2000, che recita “non è
ammesso l’aumento delle volumetrie preesistenti”.
c) I i volumi esistenti sono calcolati secondo le disposizioni fissate dalle norme stesse del RUE (rif. art. 2g
– Allegato “Definizioni”). Questi sono:
Abitazione (m. 371)
mc
1.177,08
Portico (m. 363 parte)

mc

239,22

Stalla e stallino/fienile (m.363 parte)

mc

351,49
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TOTALE

mc

d)a)
- Abitazione (mapp. 371) :
- Portico (mapp. 363 – parte):
- Stalla e stallino/fienile (mapp.363 – altra parte):
Per complessi

1.767,79

mc. 1.177,08
mc. 239,22
mc. 351,49
mc. 1.767,79

Il conteggio volume così calcolato afferisce si riferisce alla sola proprietà privata inclusa nel sub-comparto 17, ed esclude il
complesso di Sant’Anna. Anche ilil perimetro e la dimensione dell’area è stata verificata al fine di accertare i confini lungo l’attuale
viale S.Anna (vedi scheda allegata);

e)a)
f)a)
d) c) l’altezza massima consentita del nuovo volume residenziale è di ml. 9,50 , quindi inferiore a quella
dell’attuale fabbricato mapp. 371;
g)a)
e) d) l’indice di copertura Q concessoconcesso ammesso , cioè il rapporto in percentuale fra la superficie
coperta del nuovo edificio e la superficie fondiaria (vedi art. 2f del RUE Allegato “Definizioni”), saràè pari
aQ ≤ 25% , dato questo inferiore rispetto ai parametri fissati per gli ambiti urbani consolidati esterni
all’area urbana centrale;
f) si prescrive l’ utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati all’incremento dell’efficienza ed al
risparmio energetico, in conformità alla normativa vigente;
g) il nuovo immobile dovrà caratterizzarsi per
un’elevata qualità prestazionale, energetica,
ambientale, architettonica ed insediativa, prevedendo tagli d’alloggio non inferiori ai mq.100 di
SU;
h) è ammessa la costruzione di un edificio di servizio alla residenza in aderenza al muro di
recinzione verso la proprietà pubblica dell’Asilo S.Anna. Il volume di questa nuova struttura, la
cui altezza non potrà essere superiore ai 2,50 m., dovrà essere calcolato come parte del volume
complessivo ammesso all’interno dell’intero lotto;
i) occorre rispettare tutti i parametri previsti dal RUE per le nuove costruzioni, in particolare le
distanze da fabbricati esistenti e dai confini di proprietà;
j) è ammessa la realizzazione di un nuovo accesso pedonale/carrabile lungo viale S.Anna;
l’ingresso esistente lungo viale Marini dovrà essere conservato e restaurato.
Limiti e condizioni
I seguenti interventi, sempre a carico del privato attuatore, sono finalizzati ad un miglioramento delle
condizioni ambientali per eliminare le attuale condizioni di degrado:
i.
e) per le caratteristiche dell’area, il nuovo immobile dovrà caratterizzarsi per un’elevata qualità prestazionale
energetica, ambientale, architettonica ed insediativa quindi con tagli d’alloggio non inferiori ai mq.100 di
SU;
f) è ammessa la costruzione di un edificio di servizio alla residenza in aderenza al muro di recinzione verso
la proprietà pubblica dell’Asilo S.Anna. Il volume di questa nuova struttura, la cui altezza non potrà essere
superiore ai 2,50 m., dovrà essere calcolato come parte del volume complessivo ammesso all’interno
dell’intero lotto;
g) le distanze dei confini sono fissate dalle norme vigenti del RUE;
h) è ammessa la realizzazione di un nuovo accesso pedonale/carrabile lungo via S.Anna; l’ingresso
esistente lungo viale Marini dovrà essere conservato e restaurato.
Al Comune di Sassuolo viene ceduta:
− una superficie pari a complessivi mq. 411 di cui:
- mq. 181 lungo via S.Anna al fine di uniformare il tratto iniziale della strada alla restante parte (m. 9,87);
- mq. 230 verso la proprietà pubblica dell’Asilo Infantile S.Anna da utilizzare ad ampliamento dell’ area
cortiliva della stessa struttura;
− la proprietà privata dovrà provvedere a proprio carico:
i. alla rimozione dell’attuale recinzione in rete metallica lungo viale S.Anna, con arretramento ed
esecuzione di nuova recinzione secondo i nuovi limiti fissati eparametri e le caratteristiche fissati dall
le norme del RUE;
sistemazione della parte ceduta ad ampliamento della via e definizione a terra dei parcheggi;
ii. alla sistemazione della parte ceduta ad ampliamento della via e definizione a terra dei parcheggi;
− alla demolizione dei fabbricati in stato di rudere contrassegnati col mapp. 363 posti in aderenza
all’Asilo di S.Anna e ;
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iii.

alla sistemazione a prato dell’area di sedime così ottenuta ad ampliamento dell’area cortiliva
pertinente di pertinenza all’Asilo S.Anna;
iv. alla costruzione di nuovo muro di recinzione rispetto alla nuova area di pertinenza dell’asilo ,
che dovrà essere collocato distante ad una distanza di m 7,50 dall’attuale confine catastale,
dall’attuale confine 7,50 m delimitante l’area ceduta alla proprietà pubblica dell’Asilo S.Anna fino in
corrispondenza deallla congiunzione congiungente con il vertice tra i mapp. 364 e 360. La nuova
recinzioneIl nuovo manufatto delimitante il frazionamento dovrà essere realizzata realizzato con
tecniche e materiali tradizionali, riprendendo le caratteristiche del muro che delimita l’area
pertinenziale dell’asilo verso est, nel rispetto dei vincoli di tutela del complesso S.Anna;secondo i
caratteri e le modalità fissate dalle “Norme del RUE – Allegato 5” e dovrà avere caratteristiche analoghe
ai tratti preesistenti;
− alla demolizione e ricostruzione del corpo di servizio, identificato al mapp. 367, di recente
costruzione e privo di ogni connotatointeresse architettonico - ambientale di rilievo, , di pertinenza
dell’Asilo S.Anna, così da permettere l’effettiva connessione tra la parte cortiliva esistente e la nuova
acquisizione a completo ed esclusivo beneficio dello stesso Asilo ;
v. la alla ricostruzione di un a pari volume dovrà essere realizzata a ridosso del lato nord del
mapp.365, eventualmente in collegamento diretto con l’ambiente di servizio ubicato al piano
terra;e ai relativi impianti, da destinarsi a servizio esclusivo dell’Asilo a ridosso del lato nord del
mapp.365 collegandolo all’ambiente di servizio ubicato al piano terra dello stesso mappale;
vi. al ripristino della funzionalità di eventuali condotti idrici/irrigui interrati preesistenti provenienti dal
Canale di Modena o derivati.;
vii. i parcheggi pertinenziali e i vani accessori dovranno essere individuati all’interno del nuovo
edificio anche in interrato;
viii. L’area esterna residua dovrà essere permeabile, alberata e permettere la captazione delle acque
meteoriche al fine di un loro riutilizzo.
vi.i.
Al fine di una individuazione dei punti elencati è allegata alla scheda planimetria dell’area con relativa legenda.
Le dotazione territoriali previste dal RUE risultano soddisfatte dalle cessioni e dagli interventi elencati.
Limiti e condizioni
Oltre ai punti elencati alla voce precedente, si precisa che i parcheggi pertinenziali e i vani accessori dovranno
essere individuati all’interno del nuovo edificio anche in interrato.
L’area esterna residua dovrà essere permeabile, alberata e permettere la captazione delle acque meteoriche al
fine di un loro riutilizzo.

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Residenziale Residenza(U1); Servizi scolastici dell’obbligo e servizi prescolastici (U23).
Caratteri degli insediamenti
SCHEDA ALLEGATA CON I CARATTERI E LE TIPOLOGIE DEI NUOVI INTERVENTI AMMESSI E DELLE
CESSIONI .Le caratteristiche dell’intervento sono descritte nella scheda allegata.
Dotazioni Territoriali
Si prescrive di reperire all’interno del comparto la quota di parcheggi pertinenziali, calcolata con i
parametri indicati dal RUE per gli usi previsti.
La definizione e la localizzazione delle aree di cessione dovrà essere concordata con l’Amministrazione
Comunale e ratificata tramite specifico Accordo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
− cessione di spazi pubblici per complessivi 411 mq;
−

le aree da cedere dovranno essere così suddivise: mq. 181 lungo via S.Anna al fine di uniformare il
tratto iniziale della strada alla restante parte (m. 9,87); mq. 230 verso la proprietà pubblica
dell’Asilo Infantile S.Anna, nei modi descritti ai punti precedenti, da utilizzare ad ampliamento
dell’ area cortiliva della stessa struttura;
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Modalità di attuazione
PUA di iniziativa privata, in attuazione di specifico Accordo con l’Amministrazione stipulato ai sensi delle
leggi vigenti.
In assenza di attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione per i corpi incongrui, senza cambio di
destinazione d’uso.
In fase di presentazione del PUA, dovrà essere effettuato il necessario studio di approfondimento
geologico -geotecnico ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.
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COMPARTO N

Subcomparto 17 - ALLEGATO
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Comparto N

Subcomparto 18

Estratto Catasto

Estratto Catasto Primo Impianto 1892

Definizione dell'ambito e caratteri tipologici
degli edifici

Foto Aerea

Dati Dimensionali

Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali

ST = 349 mq
Sup. Coperta = 114 mq
Mc = 1214

Lotto prospiciente affacciato direttamente su Viale viale Marini
caratterizzato da un edificio plurifamiliare residenziale dei primi anni’ 30
del secolo scorso.

Foglio 27
Mapp.370
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Relazione fotografica

Coni Visivi

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Note
Richieste di partecipazione al POC
-

Direttive
Criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia
Date le ridotte dimensioni del subcomparto è ammesso l'intervento diretto secondo le indicazioni previste dalla
disciplina particolareggiata del centro storico.
R.U.E. che classifica l'immobile a:
- mapp.370: Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici con evidenti trasformazioni anche recenti oppure in
condizioni di degrado tale da richiedere consistenti interventi di ristrutturazione e ripristino (classe 2.3).
E’ quindi ammesso l’intervento diretto di ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti
stilistici e tipologici.
Limiti e condizioni
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Date le ridotte dimensioni del subcomparto è possibile prevedere la monetizzazione delle dotazioni territoriali (P1
e V) secondo gli importi stabiliti dal R.U.E.

Prescrizioni urbanistiche
Funzioni ammesse
Residenziale (U1)
Sono fatte salve le attività esistenti.
Dotazioni Territoriali
Vista la peculiarità del comparto che presenta caratteristiche di rilevante interesse storico-testimoniale,
ma che limita fortemente gli interventi, questi sono esenti dall’obbligo di reperire parcheggi privati
pertinenziali.
Nel caso in cui si realizzano interventi diretti che rientrano tra quelli assoggettati dal RUE al reperimento
delle dotazioni territoriali (P1 e V), queste sono ridotte del 50% e potranno essere interamente
monetizzate, previa completa attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC.
Modalità di attuazione
Intervento diretto secondo la categoria individuata dalla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico.
In assenza di attuazione delle trasformazioni previste dalla scheda di POC sono ammessi esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d’uso nei limiti
massimi previsti ai punti precedenti e dalla Disciplina Particolareggiata del Centro Storico.
Caratteri degli insediamenti
L'intervento di ristrutturazione deve favorire l’utilizzo di tecnologie compatibili che assicurino alte prestazioni
ambientali.
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Commento [nasi72]: In conformità a
quanto già previsto dalla Disciplina
Particolareggiata per interventi diretti in
Centro Storico
Commento [nasi73]: Si introduce la
possibilità di prevedere un incentivo
all’attuazione dell’intervento di
riqualificazione urbanistica

