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Parti superstiti dell'antica muraglia del Parco Ducale
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LEGENDA

Area di intervento

Parcheggi pertinenziali

Viabilità principale

Viabilità secondaria

Pista ciclabile esistente

Pista ciclabile in progetto

Viabilità storica

Tratto da pulire e consolidare

Tratto oggetto
di recupero conservativo

ANTICA MURAGLIA DUCALE

Rete di Media Tensione
esistente

Edificio ES

Edifici da recuperare
ad uso abitativo

Edifici incongrui da demolire

Accesso al comparto

SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO
Scala 1:1000
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AMBITO AAP
CASEIFICIO PARCO

 
Ambito localizzato in area rurale, posto al margine sud del perimetro urbanizzato di Sassuolo, fra via 
Muraglie e lo stradello storico del Parco. 
Il comparto interessato riguarda un gruppo di edifici ex rurali e produttivi costruiti a ridosso dell’antica 
muraglia ducale, comprendenti un fabbricato storico ES ad uso residenziale, con annessi volumi ad uso 
caseificio e magazzino, classificati con il codice 3.16.01, e due edifici non storici ad uso porcilaia/stalla, 
classificati rispettivamente 3.15.04 e 3.16.03. 
 
Riferimenti catastali: Foglio 38 del NCEU del Comune di Sassuolo 
mappali 41,42,43,44,45 e parte dei mappali 8,10, 11, 12, 26, 46, 70, 194, 196 e 200. 
Superficie fondiaria: SF = 10.161 mq 
Territorio pianeggiante, parzialmente urbanizzato. 
 
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
Zona di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollina-pianura: grado di vulnerabilità elevato. 
Settore di ricarica A - diretta della falda. 
L’area è classificata come zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale e di notevole interesse 
pubblico, pertanto è soggetta  a  vincolo paesaggistico  in  applicazione  della  Parte  Terza,  Titolo  I,  del  
D.Lgs  42/2004. 
Nelle vicinanze del complesso edilizio esistente, sul margine est è presente una linea elettrica di media 
tensione ed un’apparato di trasformazione su palo. 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO 
L’attuazione dell’intervento è subordinata alla stipula della convenzione allegata agli elaborati di PUA di 
iniziativa privata che sono parte integrante della presente scheda di POC che assume valenza di PUA, 
come stabilito dall’accordo stipulato ai sensi dell’art.18 L.R. 20/00, il giorno 22/01/2015 (REGISTRO N. 
3889/PRIV.) 
 
POTENZIALITA’ EDIFICATORIA E FUNZIONI AMMESSE 
Intervento di riqualificazione dell’area deve avvenire secondo le seguenti indicazioni: 
• il recupero del fabbricato residenziale esistente ES, secondo le modalità previste dal R.U.E.; 
• assegnazione di 150 mq di Sc di nuova edificazione in un unico edificio con non più di due alloggi in 

conseguenza della demolizione degli edifici incongrui così definiti dal RUE e nell’allegato al citato 
accordo ai sensi dell’art.18 L.R. 20/00. 

• per i due edifici con originaria funzione non abitativa, la cui volumetria assomma a 3.721 mc, così 
come definito nell’allegato al citato accordo ai sensi dell’art.18 L.R. 20/00, è ammesso il recupero di 
1.200 mc ai fini abitativi per ciascun edificio, per un totale di 2.400 mc, per la realizzazione di non più di 
sei unità abitative e la possibilità di demolizione e ricostruzione del volume originario a una distanza 
non superiore a 7.00 ml. dalla infrastruttura IS della mura ducale. 
La volumetria eccedente i 2.400 mc e fino al limite di 3.721 mc potrà essere recuperata a servizi 
pertinenziali da ricavarsi all’interno del medesimo volume dei nuovi fabbricati. 

 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI E ALTRE PRESCRIZIONI DI QUALITA’ URBANE 
Le quantità minime di aree per attrezzature e spazi collettivi sono: 
• P1 = 10 mq. ogni 100 mq. di SC 

In considerazione del fatto che l’intervento è isolato rispetto al tessuto urbanizzato, è ammessa la 
monetizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria P1, da quantificarsi in dettaglio al momento 
della presentazione della domanda per il P.di C.. 
 

• Cessione gratuita al Comune di Sassuolo di circa 766 mq di area verde agricola a ridosso della 
circonvallazione sud-ovest per la realizzazione di una pista ciclopedonale oltre che l’area in proprietà 
occupata dal’attuale tracciato di via Muraglie (Fg. 38 mappale 64 e parte dei mappali 8 e 44). 
  

 
 



AMBITO AAP
CASEIFICIO PARCO

 
CRITERI PER LA PROGETTAZIONE 
L’intervento dovrà valorizzare: 
• una zona d’interesse, sia dal punto di vista storico che paesaggistico, attraverso una soluzione edilizia 

unitaria che si inserisca con tipologie adeguate ad un contesto prevalentemente agricolo, che permetta 
il recupero dei volumi edificati e al tempo stesso valorizzi gli elementi storico-testimoniali presenti nel 
territorio 

• l’antica muraglia ducale, che corre lungo l’omonima via Muraglie, classificata dal PSC vigente come 
infrastruttura IS, per la quale gli interventi di restauro e valorizzazione sono disciplinati dalle Norme del 
R.U.E. all’art. 67 comma 19 e secondo quanto stabilito dall’accordo stipulato ai sensi dell’art.18 L.R. 
20/00, il giorno 22/01/2015 (REGISTRO N. 3889/PRIV.). 

• lo stradello che conduce al complesso edilizio, classificato come viabilità storica di interesse 
testimoniale di cui all’art. 24 delle Norme di P.S.C.. 

 
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO-GEOTECNICO E IDROGEOLOGICO 
Al POC con valenza di PUA dovrà essere allegata relazione geologica-geotecnica e sismica, con 
caratterizzazione dei terreni oggetto di cessione. 
 
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
Misure per il risparmio idrico nel settore civile 
Si rimanda specificatamente agli indirizzi, direttive e prescrizioni dell’art. 13C comma 2b e dell’Allegato 1.8 
del PTCP. 
Per i singoli fabbricati che verranno insediati si dovrà realizzare la separazione: 
‐ delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo lo stoccaggio ed il riuso delle 

acque meteoriche raccolte dai tetti o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di 
essere contaminate per usi compatibili (non potabili) e lo smaltimento a dispersione nel terreno delle 
acque in eccesso. 

‐ delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali e dei parcheggi di pertinenza esterni, per le 
quali lo scarico avverrà in condotta fognaria collegata al collettore pubblico. 

 
Sostenibilità energetica degli insediamenti 
Con riferimento agli art. 83 comma 8 e 85 del PTCP: 
‐ negli interventi  di nuova costruzione è obbligatorio il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 

cogenerazione/rigenerazione in quantità tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per 
il riscaldamento, l’acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica e più in generale il rispetto 
della L.R. 156/2008 e s.m.i.   

‐ negli interventi di riqualificazione e riuso dell’esistente è obbligatorio il rispetto della L.R. 156/2008 e 
s.m.i.. 

 
 


