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PREMESSA 

Nel corso della redazione del Quadro Conoscitivo per il progetto di nuovo Piano Strutturale 

Comunale in forma associata, predisposto ai sensi della LR 20/2000 e della Del. CR n. 

173/2001, è maturata la necessità di svolgere un approfondimento di conoscenza organica su 

alcune porzioni di territorio urbano. 

È stata quindi avviata un'indagine, attuata sul campo, per lo studio ed il rilievo di aree critiche 

potenzialmente candidate ad assumere la veste di “ambiti di riqualificazione” nel nuovo PSC in 

corso di redazione. All'indagine si attribuisce particolare importanza in quanto decisiva ai fini di 

una corretta impostazione delle soluzioni urbanistiche da prevedere nel nuovo Piano di 

Sassuolo e di Fiorano Modenese. 

 

 

L’ANALISI URBANISTICA 

La documentazione presentata è inerente alle aree che sono state sottoposte ad analisi e che 

appartengono sostanzialmente a tre diverse tipologie urbanistiche: 

§ tessuti urbani prevalentemente residenziali, 

§ tessuti residenziali e misti interclusi entro aree produttive, 

§ aree prevalentemente produttive. 

Nelle pagine succesive alla Premessa viene presentata una tavola, con relativa legenda, che 

evidenzia le aree oggetto di indagine. 

L’indagine è stata svolta sia tramite sopralluoghi, con relativa documentazione fotografica, sia 

attraverso la raccolta di informazioni varie sullo stato di fatto. Le informazioni raccolte 

riguardano in particolare i caratteri essenziali degli edifici e delle aree di pertinenza: 

§ la consistenza; 

§ la tipologia; 

§ le destinazioni d’uso; 

§ lo stato di manutenzione, di degrado e di dismissione. 

Si sono inoltre rilevate le caratteristiche, lo stato di manutenzione e d’uso dello spazio pubblico, 

in particolare del sistema della viabilità. 

Le informazioni sono state riportate su cartografia C.T.R. in scala 1:2000. 
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L’ANALISI DEI CARATTERI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

Lo studio degli ambiti di riqualificazione ha comportato, oltre all’esame dello stato di fatto del 

tessuto urbano, anche l’analisi dei caratteri demografici e sociali. 

Per la descrizione dell’atttuale situazione demografica ci si è avvalsi dei dati forniti dall’Anagrafe 

del Comune di Sassuolo, aggiornati al 31/07/2002 e dei dati forniti dall’Anagrafe del Comune di 

Fiorano Modenese, aggiornati al 29/11/2002. I dati, relativi ai residenti per ciascun ambito 

(Fiorano) o via (Sassuolo) del territorio comunale, e articolati per sesso ed età, sono stati 

elaborati introducendo indicatori e parametri in grado di fornire un quadro sintetico ma adeguato 

a rappresentare i caratteri salienti della struttura demografica esistente. 

Gli indicatori utilizzati sono i seguenti. 

§ L'indice di vecchiaia (Iv) è dato del rapporto tra le classi anziane e le nuove generazioni; 

viene spesso utilizzato anche per calcolare sinteticamente il grado di invecchiamento di 

una popolazione. 

 

Pop oltre 65 

Iv = —————— x 100 

Pop 0-14 

 

§ L'indice di struttura (Is) è dato dal rapporto fra la popolazione di età compresa fra i 40 e i 64 

anni e quella fra i 15 e i 39 anni; tale indice (rapportato a 100) permette di valutare il 

rapporto fra le classi che stanno per uscire dal mercato del lavoro e quelle che invece vi 

stanno per entrare. In pratica, se l'indice è inferiore a 100, significa che la popolazione dai 

15 ai 39 anni risulta maggiore rispetto a quella dai 40 ai 64 anni; il contrario se l'indice è 

superiore a 100. 

 

Pop 40-64 

Is = —————— x 100 

Pop 15-39 

 

§ L’indice di dipendenza (Id) rappresenta l’incidenza della popolazione non in età lavorativa, 
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quindi economicamente dipendente (anziani e bambini), rispetto alla popolazione adulta in 

età lavorativa. 

 

Pop 0-14 + Pop oltre 64 

Id = ——————————— x 100 

Pop 15-64 

 

§ Percentuale di abitanti avente più di 75 anni: fornisce informazioni utili sulla consistenza di 

popolazione particolarmente debole, nella quarta età. E’ un indicatore di rilievo in relazione 

alle modalità di fruizione del territorio e dei servizi. 

§ Rapporto tra maschi e femmine nella fascia di età compresa tra 15 e 39 anni: è utile per 

fornire informazioni sul sesso della popolazione giovane in età di lavoro. Pone in evidenza 

gli squilibri di composizione generalmente dovuti a fenomeni migratori di recente 

generazione. Consente infatti di valutare se gli abitanti presenti nelle zone considerate 

abbiano una anomala presenza di giovani maschi presumibilmente immigrati per motivi di 

lavoro. 

 

Gli indici demografici sono stati calcolati, oltre che per gli ambiti in osservazione, anche per 

l’intero Comune e per la Provincia di Modena (dati al 31.12.2001), in modo da permettere 

raffronti tra i diversi ambiti e quindi meglio determinare le specificità locali dei caratteri della 

popolazione. 

 

Per gli ambiti ricadenti nel Comune di Sassuolo oltre che sotto il profilo demografico, gli ambiti 

sono stati descritti anche dal punto di vista della connotazione sociale. E’ stata a tal fine 

utilizzata l’analisi condotta nel 2001 dal Comune di Sassuolo1. Il lavoro è strutturato come 

segue: 

§ Il modello di stratificazione socio-spaziale utilizzato è composto da quattro profili: ceti 

superiori, lavoro autonomo, ceti impiegatizi e classe operaia (definiti anche come “altri 

                                                 
1  Fonte:Indagine in materia di sicurezza dei cittadini nel Comune di Sassuolo 2002 – Rapporto: analisi comparativa 

2001-2001, condotta da MEDEC, coordinamento di Fausto Anderlini, indagine a cura di Anne Bravo e Tommaso 
Gennai, collaborazione di Fabio Boccafogli, Paola Varini, Michele Zanoni, Giugno 2002. Si veda l’analisi della 
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dipendenti”). 

§ Il Comune in esame è stato suddiviso in 42 areole, coincidenti, in buona parte, con i 

quartieri geografici reali del territorio comunale e costruite come multipli delle 403 sezioni 

censuarie in vigore al Censimento del 1991. 

L’interesse di tale analisi è incentrata sulla tipizzazione del territorio urbano in funzione del 

melange sociale definitosi in concomitanza (gli anni ’90) di una fase di forte crescita diffusiva in 

termini produttivi -funzionali e di radicale ridefinizione, in senso terziario-direzionale, dei profili 

socio-economici. 

Nel presente documento per ogni ambito di studio è stato considerato il tasso di incidenza di 

ceti superiori, autonomi, impiegati ed operai rispetto alla popolazione attiva. E’ stato anche 

riportata la percentuale degli stranieri residenti rispetto alla popolazione residente. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE SCHEDE 

Di seguito sono riportate, per ogni ambito di riqualificazione analizzato, le schede descrittive. Le 

schede sono articolate in modo da affrontare i seguenti temi: 

- il contesto sociale; 

- l'analisi urbanistica; 

- la cartografia dello stato di fatto; 

- la mappa delle criticità; 

- l'analisi dell'attuazione del P.R.G. Vigente. 

 

Le legende delle tavole relative allo Stato di fatto e alla Mappa delle criticità, legende comuni a 

tutte le schede, sono di seguito riportate. 

 

 

                                                                                                                                               
distribuzione dei diversi ceti contenuta nel Quadro Conoscitivo, sistema A economico sociale, pag. 19 e seguenti. 
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AMBITO 1. AREA DELL’EX “CERAMICHE RAGNO” (SASSUOLO) 

1.1. Il contesto sociale 

Trattasi di ambito urbano a carattere produttivo. 

 

1.2. L’ analisi  urbanistica 

L’ambito è situato a nord delle stazioni ferroviarie di Sassuolo, tra via Radici in Piano ad est e 

viale Regina Pacis ad ovest. Via A. Moro è il limite nord e viale S. Lorenzo il limite sud;  è 

occupato per la massima parte dallo stabilimento delle ex “Ceramiche Ragno”, e dai grandi 

piazzali di stoccaggio di materiale ceramico e di manovra degli autocarri. Una parte degli 

stabilimenti e dei piazzali appaiono utilizzati come magazzini. Ai margini  sono localizzati una 

serie di edifici residenziali di tipo condominiale, tra cui le case popolari situate all’angolo tra via 

Radici e via A. Moro, in prossimità di una zona sistemata di recente a verde pubblico. In viale 

San Lorenzo e all’incrocio con  via Radici sono attestate le attività commerciali e di servizio. 

Le dimensioni e la consistenza: 

- superficie territoriale = mq 124.960 

- superficie coperta =     mq   41.485 

- superficie utile =          mq   52.100 

La dotazione di servizi pubblici e di interesse generale: 

- giardini di quartiere attrezzati per il gioco e per lo sport  

st = mq 9.931 

- parcheggi: 

st = mq 2.653 
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1.3. La mappa delle criticità 

Viale Regina Pacis 

Il viale separa l’ambito dagli stabilimenti della ditta Marazzi. Costantemente percorso da intenso 

traffico principalmente di autocarri, si presenta prevalentemente privo di spazi per la sosta, 

percorsi pedonali, fasce verdi e attrezzate. Ai margini della carreggiata sostano e fanno 

manovra numerosi autocarri, nell’attesa dell’ingresso agli stabilimenti della ditta Marazzi. 

L’area e gli stabilimenti dell’ex Ceramiche Ragno 

Gli spazi non edificati e gran parte degli edifici sono utilizzati per lo stoccaggio di materiale 

ceramico. Una parte dei capannoni, visibili da via A. Moro, si presentano in stato di degrado. Le 

dimensioni dell’area risultano essere le seguenti: 

- st = mq 97.200 

- sc = mq 35.150 

- su = mq 35.150 

1.4. L’analisi delle previsioni urbanistiche del P.R.G. Vigente 

L’area dell’ex stabilimento delle “Ceramiche Ragno” è confermata dal P.R.G. Vigente di 

Sassuolo prevalentemente, a “zona industriale di tipo DI1 (art. 26), con indice Uf di 0,60 

mq/mq. Invece la parte dell’area e degli edifici dello stabilimento che fronteggiano Via Radici in 

Piano e viale S. Lorenzo, è destinata a “zona per attività terziarie e direzionali” (art. 29) 

comparto n° 14, attuabile con Piano Particolareggiato di iniziativa privata, per l’analisi 

dettagliata dei P. P. dell’ambito si rinvia alle schede n° 53, 54, 56 dell’Allegato al Documento D, 

“Attuazione del P.R.G. di Sassuolo attraverso l’analisi dei Piani Particolareggiati”; attualmente 

parte dell’area prospiciente via Radici in Piano, inserita nel comparto n° 14, è stata sistemata a 

verde pubblico. Gli edifici residenziali dell’ambito ricadono in parte in “zona omogenea di Tipo 

B2” A (art. 23) con indice Uf  di 0.60 mq/mq, e in parte   in “zona omogenea di Tipo B4 (art. 

23) in cui è ammessa la ristrutturazione urbanistica tramite P.P. preventivo, con indice Ut di 

5.500 mq/ha. Nessuno dei parcheggi previsti dal P.R.G. Vigente è stato realizzato. 
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 AMBITO 1. ORTOFOTO 
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STATO DI FATTO 
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MAPPA DELLE CRITICITA' 
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AMBITO 1. EX FABBRICA RAGNO 

STRALCIO DEL P.R.G. VIGENTE DI SASSUOLO 
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P.R.G. VIGENTE 
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Via Aldo Moro verso Via Radici in Piano 

 
 

 

Piazzale di manovra autocarri - Via Aldo Moro 
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Via Regina Pacis 

 

 

Giardino pubblico in Via Radici in Piano 
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AMBITO 2. VIA RADICI IN PIANO - VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO  
(SASSUOLO) 

2.1. Il contesto sociale 

Trattasi di ambito urbano a carattere produttivo.  

 

2.2. L’analisi urbanistica 

L'ambito è situato a Sud dell'incrocio tra via Radici in Piano e via G. da Verrazzano, delimitato 

ad est dalla ferrovia Sassuolo-Modena,  ad ovest dagli edifici artigianali di recente edificazione 

attestati sul nuovo asse viario Via W. Tobagi. Il tessuto edilizio si presenta caotico, costituito 

prevalentemente da capannoni industriali, piazzali di stoccaggio di materiale ceramico,  aree 

libere lungo via G. da Verrazzano, e da due nuclei di edifici storici di origine rurale. Gli edifici 

residenziali sono a tipologia condominiale, con attività di servizio al piano terra,  attestati su via  

Radici in Piano. Il nucleo più consiste degli edifici rurali, in parte degradato e dismesso, ospita il 

"Centro Missionario Masaka". 

Le dimensioni e la consistenza: 

 - Superficie territoriale = mq 67.700 

 - Superficie coperta =    mq 24.580 

 - Superficie utile =         mq 31.740 

- aree libere: 

- st = 3.126 

 

2.3. La mappa delle criticità 

L'ambito presenta lo spazio pubblico scarsamente strutturato, con percorsi pedonali 

frammentati, aree di sosta per le auto non definite. I parcheggi pubblici risultano completamente 

assenti. Le aree e gli edifici in stato di degrado presentano in genere aree libere occupate da 

depositi di rottami. In prossimità della ferrovia Sassuolo -Modena sono situate le aree industriali 

dismesse, attualmente utilizzate come magazzini di stoccaggio. Gli edifici storici presenti 

nell'ambito risultano prevalentemente in stato di degrado e dimessi. 

La consistenza e le dimensioni delle aree e degli edifici in stato di degrado:  

- l'area degli edifici storici che ospitano il Centro Missionario "Masaka": 

- st = mq 4.570 
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- sc = mq 2.070 

- su = mq 2.978 

- edifici artigianali di via Radici in Piano: 

- st = mq 1.100 

- sc = mq   490 

- su = mq   870 

- capannoni di via Radici in Piano: 

- st = mq 5.346 

- sc = mq   651 

- su = mq   785 

totale: 

- st = mq 10.260 

- sc = mq  2.460 

- su = mq  3 880 

dimensioni delle aree e degli edifici dismessi (?): 

- st = mq 27.670 

- sc = mq 15.470 

- su = mq 15.800 

 

2.4 L’analisi delle previsioni urbanistiche del P.R.G. Vigente 

Gli interventi di trasformazione e di destinazione d’uso consentiti dal P.R.G. Vigente di 

Sassuolo,  attuabili esclusivamente tramite Piani Particolareggiati preventivi, sia di iniziativa 

privata sia pubblica; alla data attuale non risultano attuati, per l’analisi dettagliata dei P.P. si 

rinvia all’ “Attuazione del P.R.G. di Sassuolo attraverso l’analisi dei Piani Particolareggiati”, 

schede n° 45, 47-49. 
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AMBITO 2. STRALCIO DEL P.R.G. VIGENTE DI SASSUOLO 
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P.R.G. VIGENTE 
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Via Radici in Piano verso Madonna di Sotto 

 

 

Via Radici in Piano verso il centro di Sassuolo 
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Via Radici in Piano verso Madonna di Sotto 

 

 

Viale 14 luglio 1789 
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AMBITO 3. AREA DELLA CISA-CERDISA (SASSUOLO-FIORANO) 

3.1. Il contesto sociale 

Trattasi di ambito urbano a carattere produttivo non residenziale. 

 

3.2. L’analisi urbanistica 

L’ambito coincide nella totalità con gli stabilimenti della  “Cisa -Cerdisa”, situati nei territori dei 

comuni di Sassuolo e Fiorano, è composto di due comparti divisi da via Mazzini, nel comune di 

Sassuolo e dalla strada statale di Scandiano. Il comparto a sud della Statale, situato alle pendici 

del territorio  comunale, ricade interamente nel comune di Sassuolo con l’accesso principale 

sulla Circonvallazione sud-est; e il comparto nord è diviso tra i due comuni, delimitato ad ovest 

da quartiere Braida nel comune di Sassuolo, e nel comune di Fiorano a nord dalla Circondariale 

S. Francesco, ad ovest da via La Marmora.  

Le dimensioni e la consistenza (fonte: “Masterplan per la riconversione urbanistica – Gruppo 

Ceramiche Ricchetti S.p.A.”, ottobre 2000) 

 - Superficie territoriale: 

Comune di Sassuolo: 

- comparto Sud  = mq 130.019 

- comparto Nord = mq  57.794 

  ____________ 

      mq 187.813 

Comune di Fiorano =         mq 135.075 

   ____________ 

- totale:       mq 323.068 (283.000 mq esito di verifica) 

- Superficie coperta = mq 139.899 (149.630 mq esito di verifica) 

- parcheggi: 

      st = mq 5.400 

 

3.3. La mappa delle criticità 

- aree dimesse (verifica sul campo):  
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  st = mq 226.510 

  sc = mq 136.550 

  su = mq 136.550 

 

3.4 L’analisi delle previsioni urbanistiche del P.R.G. Vigente 

Il P.R.G. Vigente di Sassuolo prevede, per il comparto sud, le seguenti destinazioni d’uso:        

 - “zona per attrezzature private di interesse generale” (art. 31),  attuabile tramite P.P. di 

iniziativa privata, applicando l’indice Uf di 3.500 mq/ha;  

- “zona per attività terziarie e direzionali” (art.29), attuabile tramite P.P. di iniziativa privata, 

con S.U. realizzabile di mq 31.118; 

- “zona per attrezzature di servizio urbano e comprensoriale” (art. 86, ex art. 51) con 

indice Uf di 4.500 mq/ha, attuabile tramite P.P. di iniziativa pubblica. 

Per il comparto nord i P.R.G. Vigenti confermano la destinazione ad attività industriali: nel 

P.R.G. Vigente di Sassuolo è destinato a “zona industriale DI1” (art. 26) con indice Uf di 0,60 

mq/mq; nel P.R.G. Vigente di Fiorano il comparto ricade nelle “zone industriali di 

completamento D5” (art. 40), con indice  Uf di 0,60 mq/mq, e nelle “zone distributive e di 

servizio di completamento D8”  con indice Uf del 0,60 mq/mq, attuabili con intervento diretto. 

Attualmente non risulta attuato nessuno dei P.P. e degli interventi sopra descritti. Per l’analisi 

dei P.P. si rinvia all’ “Attuazione del P.R.G. di Sassuolo attraverso l’analisi dei Piani 

Particolareggiati”, schede n° 35, 107, 108. 
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AMBITO 3. ORTOFOTO 
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STATO DI FATTO 
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MAPPA DELLE CRITICITA’ 
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AMBITO 3. AREA DELLA CISA-CERDISA (FIORANO-SASSUOLO) 

STRALCIO DEI P.R.G. VIGENTI DI FIORANO E SASSUOLO 

 

 

 

 

 

LEGENDA DEL P.R.G. DI SASSUOLO 

 

 

LEGENDA DEL P.R.G. DI FIORANO 
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AMBITO 3. STRALCIO DEI P.R.G. VIGENTI DI FIORANO E SASSUOLO 

 

 

 

 

 

 



SASSUOLO                                                          PSC. Quadro conoscitivo: il sistema territoriale 

OIKOS RICERCHE SRL  36 

 

 

I capannoni della Cisa-Cerdisa visti dalla Circondariale S. Francesco (Fiorano) 

 

 

I capannoni della Cisa-Cerdisa visti da via Statale Ovest (Fiorano) 
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I capannoni della Cisa-Cerdisa visti dal via N. Copernico (Fiorano) 

 

 

Il parcheggio che costeggia Via Circonvallazione Sud-Est (Sassuolo) 
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AMBITO 8. BORGO VENEZIA (SASSUOLO) 

8.1. Il contesto sociale 

Rappresenta l’estremità del quartiere Borgo Venezia che si sviluppa a ridosso di Via Radici in 

Monte; i parametri calcolati sulle 12 strade comprese nella zona mettono in luce i seguenti 

risultati relativi alla struttura della popolazione rilevata in quest’area. 

 

 

AMBITO 8. Dati demografici di base  

Ambito Maschi Femmine 
Totale 

residenti Famiglie 

8 296 317 613 250 

 

 

AMBITO 8. Indicatori demografici 

AMBITO 
Indice 

vecchiaia 
Indice 

struttura 
Indice 

dipendenza 
% popol. > 

75 anni 
Nr medio 

comp. fam. 
Rapp m/f 

15-39 

Amb. 8 170,7 91,9 52,36 9,34% 2,45 95,3 

Sassuolo 119,4 91,4 47,41 7,60% 2,58 106,2 

Prov MO 158,9 76,1 55,81 9,70% 2,49 106,2 

 

 

La popolazione che ricade in quest’ambito è di 613 abitanti; il rapporto tra maschi e femmine è 

sostanzialmente equilibrato. 

Il numero medio dei componenti per famiglia è pari a 2,45; esso risulta inferiore sia a quello del 

Comune di Sassuolo, che nel 2001 era pari a 2,58 componenti per famiglia, che a quello 

provinciale pari a 2,49. 

L’indice di vecchiaia di questa zona è abbastanza elevato: ogni 100 bambini tra 0 e 14 anni ci 

sono 171 anziani ultra sessantacinquenni. E’ un valore di indice di vecchiaia che supera sia il 

dato del Comune di Sassuolo che quello della Provincia di Modena, che nell’anno 2001 

presentavano rispettivamente valori pari a 119 e 159. 
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Questo dato deriva soprattutto dalla quota elevata di anziani presenti: la percentuale di residenti 

sopra i 75 anni nella zona di Borgo Venezia è assai superiore alla media comunale (9,34% 

contro 7,60%), anche se non arriva a superare il dato provinciale (9,70%). 

L’indice di struttura della zona interessata è pari a 91,9, perciò il numero dei giovani occupati 

supera quello di coloro che lavorano da tempo e che nel medio termine usciranno dal mercato 

del lavoro. Esso si colloca in posizione prossima al dato comunale (91,4), ma assai inferiore a 

quello provinciale (76,1), ancora assai contenuto. 

L’indice di dipendenza ci consente di valutare se la zona si connota per la presenza di 

popolazione in età di lavoro. Nella zona considerata l’indice di dipendenza risulta pari a 52,36, 

ovvero in posizione intermedia tra il dato comunale (47,41) e quello provinciale (55,81). Esso 

mette in luce che la quota di coloro che lavora è coerente con i dati medi di riferimento. 

Il rapporto tra uomini e donne di età compresa tra 15 e 39 anni risulta essere 95,3, da cui si 

deduce che uomini e donne sono circa equivalenti dal punto di vista numerico (102 contro 107). 

In definitiva, salvo un indice di vecchiaia un po’ accentuato, l’ambito 12 presenta caratteri 

demografici sostanzialmente in linea con i dati comunali e provinciali di riferimento. 

 

AMBITO 8. Struttura professionale 

% su popolazione attiva % su residenti Areole di 
riferimento Ceti superiori Autonomi Impiegati Altri dipend. (operai) Stranieri 

36 2,7% 14,8% 13,8% 68,8% 1,0% 

Media comunale 4,9% 15,6% 21,3% 58,3% 1,1% 

 

 

Questa zona ricade all’interno dell’areola 36, dove l’analisi sulla condizione professionale mette 

in luce che i ceti superiori hanno un’incidenza pari al 2,7% degli attivi, gli autonomi 14,8%, gli 

impiegati 13,8%, mentre la categoria degli operai (altri dipendenti) è pari al 68,8%. L’elemento 

più connotante risulta proprio la considerevole concentrazione di operai. Il tasso di incidenza dei 

ceti superiori in questa zona è il più basso tra quelli rilevati negli ambiti esaminati. 

La percentuale degli stranieri rispetto alla popolazione residente è dell’1%; pur essendo una 

quota modesta, è comunque una percentuale tra le più alte tra le zone considerate. 
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8.2. L’analisi urbanistica 

Il quartiere edificato in gran parte negli anni ’60, attorno ad un nucleo di edifici del primo 

novecento, è nettamente separato dal centro urbano di Sassuolo dalla ferrovia Sassuolo-

Reggio Emilia. Via Ancora, asse viario di livello urbano percorsa da traffico intenso, e gli 

stabilimenti della ditta Marazzi delimitano ad est il quartiere. Il fiume Secchia ad ovest e via 

Staffette Partigiane costituiscono il margine nord-ovest. Il tessuto urbano è composto 

esclusivamente da edilizia residenziale di scarso valore formale, si presenta assai denso, 

formato da palazzine in genere bifamiliari su lotto minimo con piccolo orto o giardino. Il quartiere 

è quasi del tutto privo di attività commerciali e di servizio, salvo la presenza di alcuni esercizi 

pubblici attestati su via Ancora. Il quartiere è dotato di una scuola elementare, di un campo da 

calcio e di vaste attrezzature religiose, il centro parrocchiale, denominato S. Antonio, e dotato di 

campo da calcio e da tennis e di una grande area libera. 

Le dimensioni e la consistenza: 

- superficie territoriali = mq 163.100 

- superficie coperta =    mq   28.980 

- superficie utile =          mq   64.320 

La dotazione di servizi pubblici e di interesse generale: 

- scuole elementare: 

st = mq 4720 

 sc = mq 840 

 su = mq 840 

- attrezzature religiose: 

 st = mq 18.000 

 sc = mq 1.360 

 su = mq 1.810 

- giardini di quartiere di quartiere e spazi attrezzati per il gioco e lo sport: 

st = mq 20.200 

- parcheggi: 

st = mq 850 

- le aree libere: 

 st = 9.940 
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8.3. La mappa delle criticità 

La viabilità 

I principali assi stradali del quartiere: via Ancora, unica strada di collegamento con l’area 

centrale di Sassuolo, e via Marzabotto, la strada di attraversamento del quartiere, si presentano 

privi di percorsi pedonali e ciclabili,  spazi per la sosta e fasce verdi attrezzate. Le carreggiate 

della rete stradale, tranne via Ancora,  hanno dimensioni minime, tali da consentire il percorso 

in una sola direzione. 

Le aree e gli edifici dimessi 

Il quartiere è caratterizzato da tre aree dimesse:  

- l’area dell’ex frantoio situata tra il fiume Secchia, l’abitato, e la ferrovia, attualmente adibita a 

ricovero di attrezzature meccaniche, e per il deposito di rottami metallici, : 

 st = mq 17.170 

 sc = mq 1.800 

 su = mq 1.800 

- l’area dell’I.P.I.A. “Don Magnani” (ex Istituto Professionale) posta al centro del quartiere, è 

costituita da una palazzina, un capannone e un piazzale: 

 st = mq 7.380 

 sc = mq 2.460 

 su = mq 3.240 

- l’edificio residenziale situato all’incrocio tra via Borgo Venezia e via Ancora dalle seguenti 

dimensioni: 

 st = mq 1.010 

 sc = mq 660 

 su = mq 860 

le dimensioni e la consistenza complessiva delle aree dismesse sono le seguenti: 

 st = 26.560 

 sc = 4.920 

 su = 5.900 

Il fiume secchia 

Il fiume, difficilmente accessibile, presenta una rada vegetazione, l’alveo, profondamente eroso, 
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è privo di materiali sabbiosi e ghiaiosi. 

 

8.4. L’ analisi delle previsioni urbanistiche del P.R.G. Vigente 

Il tessuto residenziale del quartiere, compresi lotti interclusi, ricade nelle “zone omogenee di 

tipo B2, A” (art. 23), in cui è ammesso l’ampliamento, la demolizione e la ricostruzione tramite 

intervento diretto e con indice Uf e Ut max di 0.60 mq/mq. Un isolato del quartiere, delimitato da 

via Ancora, viale Fratelli Rosselli e via Degli Esposti è inserito nella “zona omogenea di tipo 

B4” (art. 23) in cui è ammessa la ristrutturazione urbanistica volta a modificare i lotti, gli isolati e 

l’impianto viario mediante strumento urbanistico preventivo; di tale previsione è stato attuato un 

intervento di nuova edificazione in viale F.lli Rosselli, per l’analisi del P.P. si rinvia all’Allegato al 

documento D, “Attuazione del P.R.G. di Sassuolo attraverso l’analisi dei Piani Particolareggiati”, 

scheda n° 55. Risulta attuata anche l’area inserita nelle “zone omogenee di tipo C1” (art. 24) 

soggetta P.P. preventivo, per la cui analisi si rinvia all’Allegato al documento D, “Attuazione del 

P.R.G. di Sassuolo attraverso l’analisi dei Piani Particolareggiati”, scheda n°46. 

Il piano di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area fluviale   

L’ex frantoio e gran parte delle aree libere del quartiere ricadono nelle zone del Parco fluviale 

previsto dal Piano di Riqualificazione Ambientale e Paesistico, in particolare nelle: “zona a 

verde pubblico di quartiere” (art. 87, ex art. 52);  “zona di tutela dei caratteri ambientali 

dei corsi d’acqua” (art.71), in cui è vietata la costruzione di nuovi manufatti di qualsiasi 

genere, salvo che per il miglioramento dell’assetto idrogeologico del bacino, quali opere di 

sistemazione idraulica, di regimentazione e controllo delle piene, nonché interventi di 

riforestazione e rimboschimento; in “percorsi ciclabili, pedonali ed equestri” (art. 77) 

realizzabili a seguito di uno studio di inquadramento generale (?) di competenza pubblica; nelle 

“aree verdi per l’insediamento di attrezzature per il tempo libero” (art. 78) in cui sono 

previste aree per la sosta e per il picnic, orti, attrezzature per attività ricreative e per il gioco, 

attrezzature per il ristoro, attuabili tramite un Progetto Particolareggiato di Inquadramento 

Generale di iniziativa pubblica, degli interventi descritti è stato realizzato un campo da calcio 

situato in via Costringano. 
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AMBITO 8. ORTOFOTO 
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STATO DI FATTO 
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MAPPA DELLE CRITICITA' 
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AMBITO 8. STRALCIO DEL  P.R.G. VIGENTE DI SASSUOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 
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P.R.G. VIGENTE 
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AMBITO 8. 

STRALCIO DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESISTICO DEL FIUME 

SECCHIA (SASSUOLO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 
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PIANO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESISTICO 
DEL FIUME SECCHIA (SASSUOLO) 
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Sottopasso della ferrovia Sassuolo-Reggio 

 

 

 
Gli edifici dell'I.P.I.A. "Don Magnani" 
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Via Borgo Venezia 

 

 

 
Area del Frantoio 
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AMBITO 9. AREA DI VIA PESCHIERA (SASSUOLO) 

9.1. Il contesto sociale 

Si tratta dell’ area che va da Via Peschiera a Via Radici in Monte, fino a lambire, da un lato, il 

centro storico mentre dall’altro supera Via Palestro, all’interno del quartiere Parco. 

 

AMBITO 9. Dati demografici di base  

Ambito Maschi Femmine 
Totale 

residenti Famiglie 

9 541 583 1124 478 

 

 

AMBITO 9. Indicatori demografici 

AMBITO 
Indice 

vecchiaia 
Indice 

struttura 
Indice 

dipendenza 
% popol. > 

75 anni 
Nr medio 

comp. fam. 
Rapp m/f 

15-39 

Amb. 9 169,6 95,7 53,34 9,97% 2,35 104,4 

Sassuolo 119,4 91,4 47,41 7,60% 2,58 106,2 

Prov MO 158,9 76,1 55,81 9,70% 2,49 106,2 

 

 

La popolazione che ricade in quest’ambito è la più consistente tra quella delle zone considerate: 

si tratta infatti anche dell’area più estesa. I residenti sono complessivamente 1.124, con una 

presenza di abitanti maschi superiore alle femmine di una quarantina di unità.  

Il numero medio dei componenti per famiglia è pari a 2,35; esso risulta inferiore sia al dato del 

Comune di Sassuolo, che nel 2001 era pari a 2,58 componenti per famiglia, che a quello 

provinciale pari a 2,49; risulta essere anche il più basso tra quelli delle zone considerate in 

quest’analisi. Si è quindi in presenza di famiglie ristrette, con pochi componenti. 

L’indice di vecchiaia è abbastanza elevato: ogni 100 bambini tra 0 e 14 anni ci sono quasi 170 

anziani ultra sessantacinquenni; la zona supera i valori del Comune di Sassuolo e della 

Provincia di Modena, che nell’anno 2001 presentavano rispettivamente indici pari a 119 e 159. 

Di conseguenza è consistente anche la percentuale di anziani sopra i 75 anni, che arriva al 

10% del totale della popolazione compresa nell’area e risulta essere il livello più elevato di tutti 
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quelli delle altre zone prese in esame. Tale valore è superiore al dato provinciale (9,7%) e a 

quello comunale (7,6%). 

L’indice di struttura della zona interessata è pari a 95,7. E’ un valore ancora contenuto ma che 

risulta superiore sia rispetto al dato comunale (91,4), sia a quello provinciale (76,1), 

decisamente inferiore. 

L’indice di dipendenza misura il rapporto tra le fasce di età escluse dal lavoro (anziani e 

bambini) e coloro che invece vi rientrano. Nella zona considerata l’indice di dipendenza risulta 

pari a 53,34, ovvero abbastanza in linea col dato provinciale (55,81), e leggermente superiore a 

quello comunale (47,41), evidenziando un rapporto sostanzialmente equilibrato fra le due 

componenti. 

Il rapporto tra uomini e donne di età compresa tra 15 e 39 anni risulta essere 104,37 da cui si 

deduce che tra i giovani il numero degli uomini è superiore a quello delle donne (rispettivamente 

191 e 183). 

In definitiva la zona 9 appare in una certa misura connotata da una elevata quota di 

popolazione anziana, con presenza significativa di abitanti della quarta età e con una 

dimensione media delle famiglie piuttosto bassa, anche in conseguenza della maggiore 

incidenza degli anziani rispetto ai bambini. 

 

AMBITO 9. Struttura professionale 

% su popolazione attiva % su residenti Areole di 
riferimento Ceti superiori Autonomi Impiegati Altri dipend. (operai) Stranieri 

1 6,5% 16,1% 24,2% 53,2% 1,1% 

9 5,8% 13,0% 25,0% 56,3% 0,5% 

41 6,1% 17,6% 25,5% 50,9% 0,4% 

Media comunale 4,9% 15,6% 21,3% 58,3% 1,1% 

 

 

Dal punto di vista dell’analisi della struttura professionale, la zona 9 ricade all’interno di tre 

areole elementari (areole n°1, 9, 41). L’elemento sociale emergente è il tasso di incidenza dei 

ceti superiori e degli impiegati a scapito degli operai, presenti in misura più ridotta rispetto ai 

valori medi comunali. 
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I ceti superiori vanno dal 5,8% al 6,5%, presentando una consistente concentrazione rispetto ai 

valori medi, con accentuazione in quella parte che ricade nel centro storico (areola 1). 

I lavoratori autonomi si aggirano tra il 13,0% ed il 17,6% della popolazione attiva, collocandosi 

attorno alla media comunale. 

Gli impiegati sono particolarmente presenti: le diverse areole mostrano valori compresi tra il 

24,2% ed il 25,5% della popolazione attiva; quest’ultimo è il valore più elevato riscontrato in 

tutte le zone esaminate. 

Gli altri dipendenti, ovvero sostanzialmente gli operai, sono relativamente assai pochi, 

aggirandosi tra il 50,9% (valore più basso di tutte le zone osservate) ed il 56,3% della 

popolazione attiva. 

Il tasso di incidenza degli stranieri residenti rispetto al totale della popolazione residente va 

dallo 0,4% all’1,1%, valore massimo riscontrato tra quelli delle altre zone esaminate. 

 

9.2. L’analisi urbanistica 

L’area è situata a nord-ovest del centro di Sassuolo di cui è parte integrante. E’ delimitata a 

nord da via Radici in Monte, asse stradale di primaria importanza parallelo e contiguo alla 

ferrovia Sassuolo-Reggio, a est da Piazza della Libertà e via Giotto, a sud -est da via 

Monzambano e via Cinque Giornate, a ovest da via Palestro. Il tessuto urbano include una 

parte importante della periferia storica di Sassuolo. All' inizio del novecento furono attestati su 

Via Pia importanti funzioni pubbliche: il mercato ortofrutticolo, il macello comunale, i mercati del 

bestiame, edifici ora dismessi ed in stato di degrado. Dello stesso periodo storico fanno parte 

una serie di palazzine plurifamiliari con giardini di pregio edificati su lotti prospiciente Via Radici 

in Monte. Il tessuto edilizio è costituito prevalentemente da palazzine plurifamiliari su lotto 

minimo, da edifici condominiali e da capannoni adibiti ad attività artigianali. Dal tessuto edilizio 

emergono, all’incrocio tra Via Pia con via Monzambano e via Giotto, dove si addensano rilevanti 

attività commerciali e terziari, edifici  f uori scala e avulsi dal contesto urbano. Le attività 

commerciali e di servizio sono presenti in maniera rilevante in Via Radici in Monte ed in via 

Palestro. La parte centrale dell’area è attraversata in direzione nord-sud dal Canale Modena, 

visibile nei pressi dell’incrocio tra Via Pia e via Radici. 

Le dimensioni e la consistenza: 

- superficie territoriale = mq 154.800 

- superficie coperta =    mq   48.180 

- superficie utile =          mq 107.330 
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La dotazione di servizi pubblici e d’interesse generale: 

- magazzini comunali: 

st = mq 4.170 

sc = mq 1.390 

su = mq 1.390 

- giardini di quartiere e spazi attrezzati per il gioco e lo sport: 

st = mq 490 

 

9.3. La mappa delle criticità 

Le aree e gli edifici dismessi  

Il nucleo consistente degli edifici dismessi, in parte in stato di degrado, è costituito dagli edifici 

pubblici dei mercati del bestiame, dal mercato ortofrutticolo e dal macello comunale. Una parte 

dell’ex macello comunale è sottoposto, a lavori di recupero. La dimensione e la consistenza 

degli edifici dismessi risulta essere la seguente: 

  st = mq 13.800 

 sc = mq   5.160  

  su = mq  6.600 

La viabilità 

Il quartiere sembra essere scarsamente dotato di parcheggi pubblici, in particolare nella zona 

centrale e lungo via Radici in Monte. I percorsi pedonali si presentano molto frammentati ed in 

alcune strade del tutto assenti. 

9.4. L’analisi delle previsioni urbanistiche del P.R.G. Vigente 

Il P.R.G. Vigente di Sassuolo include il tessuto urbano prospiciente via Pia in due comparti 

soggetti a P.P. di iniziativa pubblica, il comparto n°1 destinato a “zona omogenea di tipo B4” 

(art. 23) in cui è ammessa la ristrutturazione urbanistica volta a modificare i lotti, gli isolati e 

l’impianto viario, con indice Ut di 5.500 mq/ha, nel comparto 1 sono compresi l’ex mercato 

ortofrutticolo e l’ex macello comunale su cui è in atto un intervento di recupero; e il comparto 

n°2 per la massima parte destinato a “zona per attrezzature tecniche di interesse pubblico” 

(art. 86, ex art 51) con indice Ut di 4500 mq/ha, in questo comparto sono compresi le aree e gli 

edifici dei magazzini comunali. Il restante tessuto urbano dell’ambito ricade nelle “zone 

omogenee di tipo B (art. 23), in particolare: “zona omogenea di tipo B2, B”, in cui è ammeso 

l’ampliamento, la demolizione e la ricostruzione, con indice Uf di 0,50 mq/mq; “zone omogenee 
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di tipo B2, A”, in cui è ammesso l’ampliamento,  la demolizione e la ricostruzione, con indice Uf 

di 0,60 mq/mq; “zone omogenee di tipo B4” (art.23) in cui è ammessa la ristrutturazione 

urbanistica volta a modificare i lotti, gli isolati e l’impianto viario, attuabile mediante strumento 

urbanistico preventivo; di tali previsioni sono stati attuati interventi di nuova edificazione in via 

Peschiera ed e in corso di attuazione in comparto di viale Castelfidardo. Per l’analisi del P.P. si 

rinvia all’Allegato al documento D, “Attuazione del P.R.G. di Sassuolo attraverso l’analisi dei 

Piani Particolareggiati”, scheda n° 67, 68, 75-78. 
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AMBITO 9. ORTOFOTO 
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STATO DI FATTO 
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MAPPA DELLE 
CRITICITA' 
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AMBITO 9. STRALCIO DEL P.R.G. VIGENTE DI SASSUOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 

 

 



SASSUOLO PSC Quadro conoscitivo: i l sistema territoriale 

OIKOS RICERCHE SRL   61

PRG VIGENTE 
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L'incrocio tra via Peschiera e via Pia 

 

 

Ex mercato ortofrutticolo 
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Via Pia - Area dimessa 

 

 

Il Canale Modena
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Viale E. Cialdini 

 

 

Via Radici in Monte 
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AMBITO 10. MADONNA DI SOTTO (SASSUOLO) 

10.1. Il contesto sociale 

Situato nel quartiere di Quattroponti, si estende tra Via Giovanni da Varrazzano, Via Frati 

Strada Alta e la ferrovia Modena – Sassuolo; l’ambito ricomprende quasi una ventina di vie. 

 

 

AMBITO 10. Dati demografici di base  

ambito Maschi Femmine 
Totale 

residenti Famiglie 

10 613 635 1.248 497 

 

 

AMBITO 10. Indicatori demografici 

AMBITO 
Indice 

vecchiaia 
Indice 

struttura 
Indice 

dipendenza 
% popol. > 

75 anni 
Nr medio 

comp. fam. 
Rapp m/f 

15-39 

Amb. 10 144,4 87,7 46,48 8,89% 2,51 102,7 

Sassuolo 119,4 91,4 47,41 7,60% 2,58 106,2 

Prov MO 158,9 76,1 55,81 9,70% 2,49 106,2 

 

 

La popolazione che ricade in quest’ambito è di 1.248 abitanti, la ripartizione tra maschi e 

femmine è complessivamente equilibrata.  

Il numero medio dei componenti per famiglia è pari a 2,51; è un valore inferiore a quello del 

Comune di Sassuolo, che nel 2001 era pari a 2,58 componenti per famiglia, e leggermente 

superiore a quello provinciale, pari a 2,49. 

L’indice di vecchiaia risulta pari a 144, ovvero ogni 100 bambini tra 0 e 14 anni ci sono 144 

anziani ultra sessantacinquenni. Si può inoltre affermare che questa zona, relativamente 

all’indice di vecchiaia supera il Comune di Sassuolo, ma non quello della Provincia di Modena, 

che a fine 2001 presentavano rispettivamente valori pari a 119 e 159. 

La percentuale di anziani sopra i 75 anni presente nella zona di riferimento raggiunge l’8,9% del 

totale della popolazione compresa nell’area; è un valore intermedio tra il dato comunale, pari al 
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7,6%, e quello provinciale (9,7%). 

L’indice di struttura della zona interessata è pari a 87,7, perciò il numero dei giovani occupati 

supera quello di coloro che lavorano da tempo e che in prospettiva usciranno dal mercato del 

lavoro. E’ un indice leggermente inferiore rispetto al valore medio comunale (91,4), ma 

superiore a quello provinciale (76,1). 

Nella zona considerata l’indice di dipendenza risulta pari a 46,48, ovvero inferiore al dato 

provinciale (55,81) ed in linea con quello comunale (47,41). Esso mette in luce che la 

componente di coloro che lavorano, anche in questa zona, è piuttosto consistente.  

Il rapporto tra uomini e donne di età compresa tra 15 e 39 anni risulta essere 102,68 da cui si 

deduce che il numero delle donne è solo leggermente maggiore di quello degli uomini. 

 

AMBITO 10. Struttura professionale 

% su popolazione attiva % su residenti Areole di 
riferimento Ceti superiori Autonomi Impiegati Altri dipend. (operai) Stranieri 

34 3,1% 13,3% 17,5% 66,2% 0,2% 

31 3,8% 12,1% 14,0% 70,1% 0,3% 

Media comunale 4,9% 15,6% 21,3% 58,3% 1,1% 

 

 

L’ambito 10 presenta dal punto di vista della struttura professionale un tasso di impiegati, 

rilevato nelle areole considerate, compreso tra 14,0% e 17,5%; il livello di incidenza dei ceti 

superiori si aggira tra 3,1% e 3,8%, mentre quello degli autonomi è tra 12,1% e 13,3%. La 

percentuale di operai (altri dipendenti) rispetto alla popolazione attiva è assai elevata, 

attestandosi tra 66,2% e 70,1%. 

Gli stranieri residenti sono tra lo 0,2% e lo 0,3% della popolazione. 

 

 

10.2. L'analisi urbanistica 

L’area è situata a nord del centro storico di Sassuolo, sull’asse stradale di via Radici in Piano. 

Separata dal tessuto urbano da via G. da Verrazzano a sud, a nord-est dalla ferrovia Modena-

Sassuolo e dal centro commerciale “Panorama”. Ad ovest è delimitata dall’antico tracciato 

stradale di via Frati. Via Radici in Piano, con gli edifici religiosi di Madonna di Sotto e il nucleo di 
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edifici storici situati all’incrocio con via Quattro Ponti, rappresenta la matrice generatrice 

dell’ambito, e divide il tessuto urbano in due zone. La zona nord-ovest, tra via Radici e via Frati,  

edificata a partire dagli anni “60, presenta un tessuto edilizio prevalentemente residenziale con 

piccoli capannoni interclusi. Lungo via Radici sono attestati gli edifici residenziali a tipologia 

condominiale, invece gli isolati interni della zona, verso via Frati, sono composti da palazzine 

plurifamiliari con giardino o orto privato. La rete stradale è dotata di percorsi pedonali, ed un 

percorso ciclabile collega via Quattro Ponti e via Frati, sembrano insufficienti i parcheggi 

pubblici. La zona è soggetta ad una notevole attività edilizia dovuta alla recente realizzazione di 

un edificio destinato ad attività terziarie e numerosi nuovi edifici residenziali. La zona a sud -est, 

tra via Radici e la ferrovia Modena-Sassuolo, densamente edificata, è occupata in massima 

parte da edifici industriali dismessi, in parte adibiti a depositi di materiale ceramico. Il restante 

tessuto edilizio della zona è composto prevalentemente da edifici residenziali a tipologia 

condominiale. La rete stradale è priva di aree di sosta e percorsi pedonali. Nella zona a nord di 

via Quattro Ponti, non compresa nello stato di fatto allegato, sono localizzati i servizi pubblici: le 

scuole elementari e la fermata “Quattro Ponti” della ferrovia Modena-Sassuolo. Nell’ambito sono 

presenti anche attività commerciali, di servizio, e attività terziarie, concentrate lungo via Radici 

in Piano.  

Le dimensioni e la consistenza: 

 Superficie territoriale = mq 278.600 

 Superficie coperta =     mq   88.830 

 Superficie utile =          mq 157.800 

Servizi pubblici e di interesse generale: 

- giardini di quartiere e spazi attrezzati per il gioco e per lo sport: 

st = mq 27.497 

- attrezzature religiose: 

st = mq 7.956 

sc = mq 2.034 

su = mq 3.205 

 

10.3. La mappa delle criticità 

L’ area è caratterizzata da un nucleo di edifici storici parzialmente dimessi e fortemente 

degradati, in parte in fase di recupero, situati all’incrocio tra via Radici e via I Quattro  Ponti, e 

da  edifici industriali dismessi, in parte adibiti a deposito di materiale ceramico, situati a ridosso 

della ferrovia Modena-Sassuolo. Via Radici in Piano e le aree prospicienti presentano una forte 

commistione tra residenze, attività artigianali, attività commerciali e di serviz io , talvolta caotica 

accentuata da intensi flussi di traffico, parcheggi pubblici insufficienti e da percorsi pedonali 

frammentati e talvolta assenti.  

Aree ed edifici in stato di degrado: 
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 st = mq 10.200 

 sc = mq  3.490 

 su = mq  6.860 

Aree ed edifici dismessi in stato di degrado: 

 st = 35.440 

 sc = 23.970 

 su = 27.330 

 

10.4. L’analisi delle previsioni urbanistiche del P.R.G. Vigente 

Nessuno dei comparti individuati dal P.R.G. Vigente, attuabili tramite strumento preventivo, è 

stato attuato, tranne il Comparto 15. Per l’analisi dettagliata dei P.P. si rinvia all’Allegato al 

documento D, “Attuazione del P.R.G. di Sassuolo attraverso l’analisi dei Piani Particolareggiati”, 

schede n° 32, 37-39, 43,. Il tessuto edilizio ad uso residenziale ricade prevalentemente in “zone 

omogenee di tipo B” (art. 23), in particolare: in “zone omogenee di tipo B2, A”, in cui è 

ammesso l’ampliamento, la demolizione e la ricostruzione attuabili con intervento diretto con 

indice Uf di 0,60 mq/mq, e in “zone omogenee di tipo B3” con indice Uf di 0,50 mq/mq. In 

quest’ultime zone sono ammessi interventi di nuova costruzione, ampliamento, demolizione e 

ricostruzione con l’obbligo del mantenimento delle alberature esistenti. Degli interventi previsti è 

stato attuato un rilevante intervento di nuova edificazione situato tra Viale Galilei e Viale 

Malpigli. Inoltre è presente una “zona per attrezzature distributive (art. 28)”, attuabile tramite 

strumento urbanistico preventivo in cui è ammesso il cambio di destinazione d’uso e la 

realizzazione di nuovi edifici, con indice Uf di 0,60 mq/mq. 
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AMBITO 10. ORTOFOTO 
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STATO DI FATTO 
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STATO DI FATTO 
(zona  Nord-Ovest di Madonna di Sotto) 
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 MAPPA DELLE CRITICITA' 
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MAPPA DELLE CRITICITA’ 
(zona Nord-Ovest di Madonna di Sotto) 
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AMBITO 10. STRALCIO DEL P.R.G. VIGENTE DI SASSUOLO 

 

LEGENDA 
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PRG VIGENTE 
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Edifici storici all'incrocio tra via Radici in Piano e Via Quattroponti 

 

 

La chiesa di Madonna di Sotto 
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Via Carducci 

 

 

Via Frati 
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La fermata Quatto Ponti della Ferrovia Modena-Sassuolo 

 

 

Area e edifici degradati tra via Radici in Piano e via Quattro Ponti 
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AMBITO 11. QUARTIERE BRAIDA (SASSUOLO) 

11.1. Il contesto sociale 

Localizzato all’interno del quartiere Braida l’ambito comprende le strade tra la Circonvallazione 

Sud Est, Via Tagliamento, Via Fornace e Via Mazzini; la zona ricompresa risulta abbastanza 

ampia, essendo composta da 16 strade di riferimento. 

 

AMBITO 11. Dati demografici di base  

Ambito Maschi Femmine 
Totale 

residenti Famiglie 

11 642 627 1.269 496 

 

 

AMBITO 11. Indicatori demografici 

AMBITO 
Indice 

vecchiaia 
Indice 

struttura 
Indice 

dipendenza 
% popol. > 

75 anni 
Nr medio 

comp. fam. 
Rapp m/f 

15-39 

Amb. 11 148,4 84,3 47,73 7,88% 2,56 111,4 

Sassuolo 119,4 91,4 47,41 7,60% 2,58 106,2 

Prov MO 158,9 76,1 55,81 9,70% 2,49 106,2 

 

 

La popolazione che ricade in quest’ambito conta 1.269 abitanti, all’interno dei quali la 

componente maschile supera di una quindicina di unità quella femminile.  

Il numero medio dei componenti per famiglia è pari a 2,56; sotto questo punto di vista la zona è 

vicina al valore del Comune di Sassuolo, che a fine 2001 aveva mediamente 2,58 abitanti per 

famiglia, ma risulta piuttosto superiore al dato della Provincia (2,49). 

L’indice di vecchiaia è pari a 148, per cui il numero degli anziani ultra sessantacinquenni supera 

quello dei bambini tra 0 e 14 anni. Esso risulta maggiore al dato di Sassuolo (119) e 

leggermente inferiore a quello della Provincia di Modena (159). 

La percentuale di anziani sopra i 75 anni si attesta al 7,88% del totale della popolazione contro 

il 7,60% del Comune ed il 9,70% della Provincia. 
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L’indice di struttura della zona interessata è pari a 84,3 perciò il numero dei giovani occupati 

supera quello di coloro che lavorano da tempo e che nel medio periodo usciranno dal mercato 

del lavoro. Esso si colloca in posizione intermedia rispetto al dato comunale (91,4), e a quello 

provinciale (76,1). 

Nella zona considerata l’indice di dipendenza risulta pari a 47,73: esso risulta notevolmente 

inferiore a quello provinciale (55,81) e in linea con quello comunale (47,41). La quota di coloro 

che lavorano, in questa zona, è piuttosto consistente.  

Il rapporto tra uomini e donne di età compresa tra 15 e 39 anni risulta essere 111,36, da cui si 

deduce che il rapporto è leggermente sbilanciato.  

 

 

AMBITO 11. Struttura professionale 

% su popolazione attiva % su residenti Areole di 
riferimento 

Ceti superiori Autonomi Impiegati Altri dipend. (operai) Stranieri 

26 2,4% 14,1% 15,1% 68,3% 2,2% 

38 4,3% 16,6% 12,3% 66,8% 0,0% 

Media comunale 4,9% 15,6% 21,3% 58,3% 1,1% 

 

 

Dal punto di vista della struttura professionale la zona 11 ricade in due areole elementari. Il 

tasso di incidenza dei ceti superiori varia tra 2,4% e 4,3%, con una concentrazione inferiore al 

dato medio comunale, mentre quello degli autonomi, attestato tra 14,1% e 16,6% è in linea con 

il dato sassolese. 

Relativamente scarsa è la presenza degli impiegati, con una incidenza ben inferiore alla media 

comunale (da 12,3% a 15,1% contro il 21,3%). 

È quindi evidente la connotazione operaia (altri dipendenti) dell’ambito, presentando nelle due 

areole valori di incidenza del 66,8% e del 68,3% a fronte di un 58,3% medio sassolese. 

La percentuale di stranieri sul totale della popolazione residente in questa zona varia tra 0,0% e 

2,2%. 
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11.2. L’analisi urbanistica 

Il quartiere di 184.430 mq di St, si sviluppa sugli assi viari di viale Po e via Braida, matrici 

generative della trama urbana del quartiere. E’ delimitato ad ovest da via Circonvallazione Sud-

Est, che separa il quartiere dal centro cittadino, a sud da via Adda, a nord da via della Fornace. 

Il limite Est è definito dalla grande area industriale dimessa della Cisa-Cerdisa e dal confine del 

Comune di Sassuolo con Fiorano. L’area è composta dal tessuto edilizio prevalentemente 

residenziale, sorto negli anni ’60 attorno ad un nucleo di edifici di origine rurale. Presenta due 

luoghi centrali: il primo è costituito da  Viale Po, su cui si addensano le attività commerciali e di 

servizio e dove è forte la commistione tra edilizia residenziale e capannoni ad uso produttivo e 

commerciale; il secondo è situato tra via Adda e la Circonvallazione Sud-Est, dove sono 

localizzati attività direzionali e commerciali di livello urbano e servizi pubblici di quartie re. 

 

Le dimensioni e la consistenza: 

- Superficie territoriale =          mq   184.430 

- Superficie coperta =              mq     53.587 

- Superficie utile =                   mq   133.108 

La dotazione di servizi pubblici e di interesse generale: 

- Scuole materna: 

st = mq 3.984  

sc = mq   583  

su = mq   583  

- Giardini di quartiere e spazi attrezzati per il gioco e lo sport: 

st = mq 9.378   

- Parcheggi:  

st = mq 11.398 

- attrezzature religiose:  

st = mq 13.066  

sc = mq   2.021  

su = mq  3.788  

le aree libere:  



SASSUOLO PSC Quadro conoscitivo: il sistema territoriale 

OIKOS RICERCHE SRL 82

st = mq 11.289  

 

11.3. La Mappa delle criticità 

Il nucleo storico di Braida 

Il nucleo centrale del quartiere è costituito da edifici di impianto storico, situati attorno allo slargo 

in cui via Braida incrocia via Adige e il Viottolo del Lavatoio. Il nucleo è fortemente degradato sia 

dal punto di vista urbanistico che edilizio. Altri edifici degradati sono visibili in Viottolo del 

Lavatoio angolo via Don Bosco e in via Adda angolo via Braida; la consistenza risulta essere la 

seguente: 

st   = mq 11.884  

sc  = mq   4.874  

su  = mq 10.476  

 

La circonvallazione sud-est 

L’asse viario di rilevanza urbana delimita ad ovest il quartiere ed assume la funzione di una vera 

è propria barriera tra il quartiere e il centro urbano di Sassuolo; scarsamente attraversabile, 

presenta, sia nelle dimensioni sia nelle finiture, tutte le caratteristiche di strada extraurbana. 

Percorsa costantemente da intenso traffico, si presenta priva di spazi per la sosta, percorsi 

pedonali e ciclabili, fasce verdi, e fasce attrezzate. 

 

La zona direzionale 

La zona è situata a sud del quartiere, all’incrocio tra la circonvallazione sud-est e via Adda, è 

caratterizzata dalla commistione di attività contrastanti e dall’uso caotico dello spazio pubblico. 

L’elemento che caratterizza l’immagine architettonica del quartiere è l’edificio fuori scala, che 

ospita funzioni di livello urbano: la Camera del Lavoro, il supermercato COOP, un luogo di culto. 

La commistione contrastante di funzioni è data dalla localizzazione contigua della scuola 

materna, dal colorificio Cover e dalla ditta di autotrasporti Camellini. Lo spazio pubblico si 

presenta scarsamente definito, privo di alberature, percorsi pedonali e ciclabili. I parcheggi, che 

occupano tutti gli spazi non edificati, sembrano essere insufficienti e scarsamente organizzati. 

 

Gli edifici dismessi o non utilizzati 

Non prendendo in considerazione la grande area dismessa della ditta Cisa-Cerdisa, il quartiere 
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presenta un nucleo di edifici storici di origine rurale in stato di degrado e dismessi, di cui si è 

sopra accennato, e due capannoni non utilizzati, in buono stato di conservazione, ubicati in 

viale Po, la cui consistenza risulta essere la seguente: 

st  = mq  9.288  

sc = mq  4.583  

su = mq  7.584  

 

La viabilità 

Viale Po è l’unica strada del quartiere dotata di percorsi pedonali. La trama viaria è priva in 

genere percorsi pedonali se non in maniera frammentata, priva di spazi per la sosta, fasce verdi 

e fasce attrezzate.   

 

11.4. Analisi delle previsioni urbanistiche del P.R.G. vigente 

Il tessuto residenziale del quartiere, compresi i lotti liberi interclusi, ricade quasi per intero nelle 

“zone omogenee B2, A” (art. 23), in cui è ammesso l’ampliamento la demolizione e 

ricostruzione, con indice Uf di 0,60 mq/mq. 

Aree degradate e dismesse 

L’area centrale del quartiere, che comprende gli edifici storici degradati di via Braida e l’area 

della Cantina Sociale “La Pedemontana”, ricade nella “zona omogenea B4 (art. 23), zone in cui 

è  prevista la possibilità di ristrutturazione urbanistica volta a modificare i lot ti, gli isolati e 

l’impianto viario mediante intervento urbanistico preventivo, con indice Ut di 5.500 mq/ha. Di 

tale previsione sono stati attuati due interventi consistenti di demolizione e ricostruzione, uno 

situato su viale Po, e l’altro in via Tevere, angolo via Braida. Inoltre sono stati attuati due piccoli 

interventi di ristrutturazione con ampliamento, di cui uno in corso. 

Verde pubblico di quartiere e campi da gioco 

I principali interventi previsti dal P.R.G. vigente, riguardano il verde pubblico e campi da gioco 

(art. 52) da attuare su aree situate a Nord del quartiere  e nei pressi dell’area direzionale, con 

accesso da via Arno, tali previsioni sono attuate in parte secondo le seguenti superfici: 

 previste         =    mq 16.658  

 attuate           =    mq   9.378 

                 _________ 

           non attuate   =      mq   7.280 
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Viabilità 

Per la viabilità il P.R.G. vigente ha previsto la realizzazione di due rotonde, la prima all’incrocio 

tra la circonvallazione sud-est e viale Po non è stata attuata, la seconda all’incrocio sempre 

della circonvallazione e via Adda, quest’ultima rotonda è stata attuata. Le aree destinate a 

parcheggio sono state tutte attuate, 

 parcheggi previsti e attuati : mq 5.400  

 

L’area direzionale 

La zona sud del quartiere a funzioni direzionali ricade nelle “zone per attività terziarie e 

direzionali (art. 29)”, zone destinate alla conferma, al consolidamento ed alla realizzazione di 

edifici ed attrezzature pubbliche e private a prevalente funzione terziario. 

Per l’analisi dei P.P. si rinvia all’Allegato al documento D, “Attuazione del P.R.G. di Sassuolo 

attraverso l’analisi dei Piani Particolareggiati”, scheda n° 81-83, 88, 89. 
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AMBITO 11. ORTOFOTO 
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STATO DI FATTO 
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MAPPA DELLE CRITICITA' 
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AMBITO 11. QUARTIERE BRAIDA  

STRALCIO DEL P.R.G. VIGENTE DI SASSUOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 
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P.R.G. VIGENTE 
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L’incrocio tra via Braida e Viale Po 

 

 

Edifici degradati in via Braida 
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L’area direzionale vista da Viale Ticino 

 

 

Area libera nei pressi di Viale Arno 
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L’area direzionale vista da via Mazzini 

 

 

L’area direzionale vista dal  Via Adda 
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AMBITO 14. STAZIONE DI SASSUOLO - VIA RADICI IN PIANO 

14.1. Il contesto sociale 

L’ambito è essenzialmente insediato da attrezzature di servizio pubblico e funzioni terziarie di 

livello superiore. La quota di residenza è assai contenuta; non risulta quindi significativa 

un’analisi di dettaglio su una popolazione di poche famiglie. 

 

14.2. L’analisi urbanistica 

L’area è situata a Nord del Centro Storico di Sassuolo, chiusa e definita da via Radici in Piano e 

dalla ferrovia Sassuolo-Modena, caratterizzata dalla presenza di vaste aree libere e da edifici 

pubblici dismessi. L’area accoglie importanti attrezzature collettive, edifici pubblici e funzioni 

terziarie di livello comprensoriale. Per un’analisi approfondita dell’area si rinvia al Programma di 

Recupero Urbano in corso di adozione; 

le dimensioni e la consistenza: 

 - Superficie territoriale = mq 49.760 

 - Superficie coperta =    mq 7.540 

 - Superficie utile =         mq 18.750 

La dotazione di servizi pubblici e di interesse generale: 

- stazione ferroviaria Sassuolo-Modena 

- stazione autocorriere: 
- st: mq 5.670 
- sc: mq   306 
- su: mq   436 

- parcheggi: 
- st = 2.250 (?) 

- aree libere: 
- st = 7.820 
 

14.3. mappa delle criticità 

L’area presenta situazioni di caoticità dovute principalmente alla scarsa definizione tra spazi o 

pubblico e spazi privati, dalla presenza di aree libere adibite a parcheggi pubblici. 

le aree e gli edifici dismessi: 

- ex consorzio agrario: 
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- st = mq 3.630 
- sc = mq 1.220 
- su = mq 1320 

- gli edifici di largo stazione: 
- st = mq 250 
- sc = mq 250 
- su = mq 750 

totale: 
- st = mq 3.880 
- sc = mq 1.470 
- su = mq 2.070 

- aree degradate: 
- st = mq 8.110 

- aree caotiche caratterizzate da indefinizione tra spazio pubblico e privato: 
- st = mq 5.820 

- aree incolte: 
- st = mq 6.760 

 

14.4. L’analisi delle previsioni urbanistiche del P.R.G. Vigente 

L’ambito ricade nelle “zone omogenee di tipo B4” (art. 23) ed è normato in modo specifico dal 

comma “26 – Comparto di via Marconi-Circondario Stazione (a+b)” , in cui le destinazioni 

d’uso ammesse sono attuabili tramite strumento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica, 

pertanto si rinvia all’Allegato al documento D, “Attuazione del P.R.G. di Sassuolo attraverso 

l’analisi dei Piani Particolareggiati” schede n° 57, 62, 63, 72. 
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AMBITO 14. ORTOFOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SASSUOLO                       PSC. Quadro conoscitivo: il sistema territoriale 

OIKOS RICERCHE SRL  
98

STATO DI FATTO 
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MAPPA DELLE CRITICITA'  
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AMBITO 14. STRALCIO DEL P.R.G. VIGENTE DI SASSUOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 
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P.R.G. VIGENTE 
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Largo stazione 

 

 

L’area dell’ex Consorzio Agrario 



SASSUOLO                       PSC. Quadro conoscitivo: il sistema territoriale 

OIKOS RICERCHE SRL  
103

 

 

area ad uso parcheggio nei pressi di Via Radici in Piano 

 

 

Via Tien An Men 
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AMBITO 15. COLLEGIO VECCHIO (SASSUOLO) 

15.1. Il contesto sociale 

Situato nel quartiere di Collegio Vecchio, l’ambito comprende l’area tra la Circonvallazione Nord 

est e via S. Pio X e racchiude una decina di vie. 

 

AMBITO 15. Dati demografici di base  

ambito Maschi Femmine 
Totale 

residenti Famiglie 

15 211 202 413 153 

 

 

AMBITO 15. Indicatori demografici 

AMBITO 
Indice 

vecchiaia 
Indice 

struttura 
Indice 

dipendenza 
% popol. > 

75 anni 
Nr medio 

comp. fam. 
Rapp m/f 

15-39 

Amb. 15 122,8 89,4 44,40 5,08% 2,69 93,6 

Sassuolo 119,4 91,4 47,41 7,60% 2,58 106,2 

Prov MO 158,9 76,1 55,81 9,70% 2,49 106,2 

 

La popolazione che ricade in quest’ambito è di 413 abitanti; il numero dei maschi è leggermente 

superiore a quello delle femmine (9 unità in più).  

Il numero medio dei componenti per famiglia, pari a 2,69, risulta notevolmente superiore sia a 

quello del Comune di Sassuolo, che nel 2001 era pari a 2,58 componenti per famiglia, che a 

quello provinciale, pari a 2,49; è inoltre il valore più elevato tra gli ambiti di Sassuolo considerati. 

L’indice di vecchiaia risulta pari a 122,8, ovvero ogni 100 bambini tra 0 e 14 anni ci sono 123 

anziani ultra sessantacinquenni. Si può inoltre affermare che questa zona, relativamente 

all’indice di vecchiaia supera lievemente il Comune di Sassuolo, ma non quello della Provincia 

di Modena, che a fine 2001 presentavano rispettivamente valori pari a 119,4 e 158,9. 

La percentuale di anziani sopra i 75 anni presente nella zona di riferimento supera di poco il 5% 

del totale della popolazione compresa nell’area; essa risulta abbondantemente inferiore a quella 

comunale, pari a 7,6% ed a quella provinciale, che si avvicina al 10% (9,7%). 

L’indice di struttura della zona interessata è pari a 89,4, perciò il numero dei giovani occupati 
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supera quello di coloro che lavorano da tempo e che in prospettiva usciranno dal mercato del 

lavoro. Esso si colloca in posizione intermedia tra il dato comunale (91,4) e quello provinciale, a 

cui è decisamente superiore (76,13).  

Nell’ambito l’indice di dipendenza risulta pari a 44,40, ovvero inferiore al dato comunale (47,41) 

e a quello provinciale (55,81), decisamente più elevato. Esso mette in luce che la componente 

di coloro che lavorano, in questa zona, è piuttosto consistente.  

Il rapporto tra uomini e donne di età compresa tra 15 e 39 anni risulta essere 93,58 da cui si 

deduce che uomini e donne sono circa equivalenti dal punto di vista numerico, con una leggera 

predominanza femminile (73 uomini contro 78 donne).  

In sintesi si può segnalare come la zona 18 sia un’area con popolazione fortemente connotata 

da popolazione adulta, economicamente attiva, sostanzialmente giovane. 

Necessita una spiegazione la contemporanea presenza dei seguenti fenomeni, in apparenza 

contrastanti: famiglie numerose, indice di dipendenza piuttosto basso (pochi anziani e bambini), 

indice di vecchiaia non troppo contenuto ed equilibrato rapporto tra maschi e femmine tra i 15 e 

i 39 anni. 

Una possibile spiegazione dell’alto numero medio di componenti per famiglia nonostante la 

scarsa presenza di bambini risiede con ogni probabilità nel verificarsi di alcuni caratteri 

demografici. Appare verosimile pensare che ad alzare la dimensione media delle famiglie non 

sia tanto la presenza di famiglie molto numerose (difficile che accada in presenza di pochi 

bambini) quanto la quasi assenza di famiglie unipersonali. Infatti le famiglie composte da una 

sola persona generalmente appartengono a due categorie: anziani soli o giovani “single”. Come 

osservato gli anziani della quarta età sono molto pochi, mentre  il congruo bilanciamento tra 

maschi e femmine in giovane età fa pensare ad una presenza di single assai limitata. Non va 

comunque esclusa l’ipotesi che vi siano anche convivenze forzate di giovani (sposati o meno) 

presso i propri genitori, soprattutto per motivi economici. 

 

AMBITO 15. Struttura professionale 

% su popolazione attiva % su residenti Areole di 
riferimento Ceti superiori Autonomi Impiegati Altri dipend. (operai) Stranieri 

30 4,1% 19,3% 10,1% 66,5% 1,0% 

Media comunale 4,9% 15,6% 21,3% 58,3% 1,1% 
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L’ambito 18 presenta dal punto di vista della struttura professionale il minor tasso di impiegati 

rilevato nelle zone considerate, pari al 10.1%; il livello di incidenza dei ceti superiori si aggira 

intorno al 4,1%, mentre quello degli autonomi è tra i più alti riscontrati nelle zone osservate, pari 

al 19,3%. La percentuale di operai rispetto alla popolazione attiva è elevata, attestandosi al 

66,5%. Gli stranieri residenti sono l’1,0% della popolazione. 

 

15.2. L’analisi urbanistica 

L'ambito è situato nei pressi del nuovo Cimitero di Sassuolo, a nord-est del centro storico,  

confinante con il Comune di Fiorano. Vi si accede dall'incrocio della circonvallazione nord-est 

con via S. Pio X. Deriva il nome da un nucleo di edifici rurali storici, situati alla confluenza tra via 

Collegio Vecchio e via S. Pio X, matrici generative della trama viaria del quartiere e principali 

strade di attraversamento. Chiuso a sud dalle aree artigianali, è circondato a nord-est da aree 

libere, in parte incolte, e dal nuovo Cimitero. Il tessuto edilizio, edificato a partire dagli anni '70, 

è costituito prevalentemente da edifici plurifamiliari su lotto minimo con giardino o orto privato, e 

da edifici condominiali attestati prevalentemente su via S. Pio X. L'ambito è soggetto ad 

un'intensa attività edilizia dovuta all'ampliamento (in corso) del tessuto residenziale con giardini 

pubblici situati tra via Collegio vecchio ed il cimitero. In via S. Pio X sono presenti alcune attività 

a servizio della residenza, ed un grande centro servizi per l'auto attestato sulla Circonvallazione 

nord-est. 

Le dimensioni e la consistenza: 

 - Superficie territoriale = mq 101.680 

 - Superficie coperta =    mq   22.570 

 - Superficie utile =         mq   45.600 

La dotazione di servizi pubblici e di interesse generale: 

- giardini di quartiere e spazi attrezzati per il gioco e lo sport: 

- st = mq 2.640 

 

15.3. La mappa delle criticità 

I fattori di criticità sono determinati principalmente dal traffico di autocarri che attraversa  via S. 

Pio X, diretto alle aree industriali e artigianali situate a sud della strada, e dal degrado edilizio 

ed urbanistico in cui versa l'antico borgo di Collegio Vecchio, anche se alcune parti di esso sono 
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attualmente sottoposti a lavori di recupero. 

edifici storici in stato di degrado: 

- st = mq 1.300 

- sc = mq   740 

- su = mq 1.900     

 

15.4 L’analisi delle previsioni urbanistiche del P.R.G. Vigente 

Il tessuto edilizio ad uso residenziale è ricade nelle “zone omogenee di tipo B” (art. 23) in 

particolare nelle: 

- “zone omogenee di tipo B2, A”, in cui è ammesso l’ampliamento, la demolizione e 

ricostruzione, attuabili tramite intervento diretto, con indice Uf di 0,60 mq/mq, in queste zone 

attualmente è in corso un intervento di ristrutturazione di parte del borgo di Collegio Vecchio.  

Le zone residenziali di espansione 

Nel P.R.G. Vigente è stato prevista una “zona omogenea di tipo C”, comparto n° 7, in cui sono 

stati realizzati edifici residenziali, verde pubblico e parcheggi, per l’analisi del P.P. si rinvia 

all’Allegato al documento D, “Attuazione del P.R.G. di Sassuolo attraverso l’analisi dei Piani 

Particolareggiati” scheda n° 34. 

Parcheggi e verde pubblico 

Il P.R.G. Vigente ha perimetrato alcune aree libere destinate a “zona per attrezzature tecniche  

di interesse pubblico di quartiere” (art. 87, ex art. 52), e “zona per attrezzature tecniche di 

interesse pubblico (art.86, ex art.51), attuabili con P.P. preventivo; di tali previsioni non è stato 

attuato nessun intervento.  
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AMBITO 15. ORTOFOTO 
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AMBITO 15. STRALCIO DEL PRG VIGENTE DI SASSUOLO 

LEGENDA 
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P.R.G. VIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SASSUOLO                        PSC. Quadro conoscitivo: il sistema territoriale 

OIKOS RICERCHE SRL   
111

 

STATO DI FATTO 
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MAPPA DELLE 
CRITICITA' 
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Viale S. Zeno 

 

 

Via San Pio X 
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Il nuovo parco pubblico in via Collegio Vecchio 

 

 

Il borgo storico di Collegio Vecchio 
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AMBITO 16. “IL LOGHETTO” (SASSUOLO) 

16.1. Il contesto sociale 

Localizzata all’interno del quartiere Ponte Fossa, l’ambito racchiude le strade comprese tra Via 

Toscana e Via Piemonte, raccogliendo un numero di strade abbastanza limitato (7). 

 

AMBITO 16. Dati demografici di base  

Ambito Maschi Femmine 
Totale 

residenti Famiglie 

16 164 140 304 127 

 

 

AMBITO 16. Indicatori demografici 

AMBITO 
Indice 

vecchiaia 
Indice 

struttura 
Indice 

dipendenza 
% popol. > 

75 anni 
Nr medio 

comp. fam. 
Rapp m/f 

15-39 

Amb. 16 28,9 70,2 30,71 2,63% 2,39 136,2 

Sassuolo 119,4 91,4 47,41 7,60% 2,58 106,2 

Prov MO 158,9 76,1 55,81 9,70% 2,49 106,2 

 

 

La popolazione che ricade in quest’ambito conta 304 abitanti; il numero dei maschi è 

apprezzabilmente superiore a quello delle femmine (24 unità).  

Il numero medio dei componenti per famiglia è pari a 2,39; esso risulta inferiore sia a quello del 

Comune di Sassuolo, che a fine 2001 era pari a 2,58, che a quello provinciale pari a 2,49; 

l’indice risulta essere tra i più bassi di quelli delle zone considerate in quest’analisi. 

L’indice di vecchiaia è decisamente ridotto, quasi anomalo: ogni 100 bambini tra 0 e 14 anni ci 

sono circa 29 anziani ultra sessantacinquenni. L’indice di vecchiaia appare straordinariamente 

al di sotto della media se confrontato con i dati del Comune e della Provincia, rispettivamente 

pari a 119 e 159. 

In coerenza con ciò si osserva che la percentuale di anziani sopra i 75 anni, pari al 2,63% del 

totale della popolazione, è anch’essa la più bassa tra quelle osservate: gli anziani della quarta 

età nell’intero comune di Sassuolo sono infatti il 7,60% del totale della popolazione, mentre 
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nella provincia di Modena sono il 9,70%. 

L’indice di struttura della zona interessata è pari a 70,2, perciò il numero dei giovani occupati 

supera notevolmente quello di coloro che lavorano da tempo e che nel medio periodo usciranno 

dal mercato del lavoro. Esso si colloca in posizione decisamente più bassa rispetto al dato 

comunale (91,4) ed a quello provinciale (76,13). 

L’indice di dipendenza ci consente di osservare se la zona in esame è caratterizzata da 

persone che lavorano; esso misura infatti il rapporto tra le fasce di età escluse dal lavoro 

(anziani e bambini) e coloro che invece vi rientrano. Nella zona considerata l’indice di 

dipendenza risulta pari a 30,71: esso è inferiore sia a quelli delle altre zone analizzate, che al 

dato medio comunale (47,41) e a quello provinciale (55,81). Si evince pertanto che la 

componente di coloro che lavorano, in questa zona, è piuttosto consistente.  

Il rapporto tra uomini e donne di età compresa tra 15 e 39 anni risulta essere 136,2, il più alto di 

tutte le altre zone prese in esame e decisamente superiore al valore medio comunale e 

provinciale (entrambi attestati al 106,2) Il numero degli uomini è in quest’ambito assai superiore 

a quello delle donne (78 contro 58). 

In definitiva l’area 16 del quartiere di ponte Fossa risulta indubbiamente l’ambito più peculiare, 

con caratteri che si discostano significativamente dalle altre zone. Emerge una situazione di 

sostanziale giovinezza della popolazione, una composizione di nuclei familiari molto ridotta ed 

una differenza maschi-femmine in età lavorativa piuttosto consistente.  

Tutte queste caratteristiche si possono interpretare con una forte presenza di giovani maschi 

single, probabilmente immigrati di recente cittadinanza per motivi di lavoro. Questo 

spiegherebbe tutti gli indicatori suesposti: famiglie di ridotta dimensione, poche femmine 

giovani, pochissimi anziani, bassi indici di struttura, di dipendenza e di vecchiaia. 

 

 

AMBITO 16. Struttura professionale 

% su popolazione attiva % su residenti Areole di 
riferimento Ceti superiori Autonomi Impiegati Altri dipend. (operai) Stranieri 

38 4,3% 16,6% 12,3% 66,8% 0,0% 

Media comunale 4,9% 15,6% 21,3% 58,3% 1,1% 
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Dal punto di vista dell’analisi sulla condizione professionale dei residenti in questa zona, appare 

che i ceti superiori sono il 4,3%, gli autonomi il 16,6%, gli impiegati il 12,3% e gli altri dipendenti 

il 66,8%. 

Coerentemente con quanto visto in merito all’analisi demografica, l’ambito appare 

particolarmente connotato dalla componente operaia. Appare viceversa interessante rilevare 

che gli stranieri residenti sono inaspettatamente non presenti (o perlomeno non risultavano 

iscritti all’anagrafe). 

 

16.2. L’analisi urbanistica 

L'ambito è costituito da un tessuto residenziale intercluso fra la zone industriali, situate a nord 

del centro di Sassuolo, tra il canale di Modena e via Radici in Piano. Vi si accede da via 

Toscana, limite nord, e da via Piemonte, limite sud, strade ambedue trasversali di via Radici in 

Piano. L'ambito deriva il nome dal toponimo di un edificio rurale storico, attualmente dismesso 

ed in stato di degrado, situato all'incrocio tra via Trentino e via Basilicata. Il tessuto urbano è 

costituito prevalentemente da edifici condominiali, dotato di giardini attrezzati per il gioco, di un 

campo da calcio, di una scuola materna. Nell'ambito sono presenti attività di servizio, situate al 

piano terra degli edifici attestati su via Valle d'Aosta all'incrocio con via Basilicata.  

Le dimensioni e la consistenza: 

 - Superficie territoriale = mq 59.460 

 - Superficie coperta =    mq   9.240 

 - Superficie utile =         mq 21.890 

La dotazione di servizi pubblici e di interesse generale 

- scuola materna: 

- st = mq 2.484 

- sc = mq   235 

- su = mq   235 

- giardini di quartiere e spazi attrezzati per il gioco e per lo sport: 

- st = mq 15.950 

- parcheggi:  

- st = mq 3.470 
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16.3. La mappa delle criticità 

- edifici storici dismessi: 

- st = mq 2.090 

- sc = mq   600 

- su = mq 1.350 

 

16.4 L’analisi delle previsioni urbanistiche del P.R.G. Vigente 

Il tessuto edilizio a prevalente destinazione residenziale è compreso nelle “zone omogenee di 

tipo B2, A, in cui è ammesso l’ampliamento, la demolizione e ricostruzione, attuabile tramite 

intervento diretto, con indice Uf di 0,60 mq/mq, attualmente è in corso, in via Lazio, un 

intervento di nuova costruzione. L’ambito è dotato di attrezzature a servizio residenziale (art. 88, 

ex art. 53) e verde pubblico di quartiere (art.87, ex art. 52). 
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AMBITO 16. ORTOFOTO 
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STATO DI FATTO 
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MAPPA DELLE CRITICITA’ 
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AMBITO 16. STRALCIO DEL P.R.G. VIGENTE DI SASSUOLO 

LEGENDA 

 

 

 

 

 

P.R.G. VIGENTE 
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Via Valle D'Aosta 

 

 

Via Toscana 
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Via Basilicata 

 

 

Via Piemonte 
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AMBITO 17. VIA MONTE SANTO - VIA RADICI IN PIANO (LA PALAZZINA)      
(SASSUOLO) 

17.1. Il contesto sociale 

Ambito localizzato all’interno del quartiere Ponte Fossa si estende tra Via Radici in Piano e Via 

Monte Hermada. Comprende una zona piuttosto limitata, articolandosi su 7 strade di 

riferimento. 

 

AMBITO 17. Dati demografici di base  

Ambito Maschi Femmine 
Totale 

residenti Famiglie 

17 127 114 241 91 

 

 

AMBITO 17. Indicatori demografici 

AMBITO 
Indice 

vecchiaia 
Indice 

struttura 
Indice 

dipendenza 
% popol. > 

75 anni 
Nr medio 

comp. fam. 
Rapp m/f 

15-39 

Amb. 17 96,9 95,6 35,39 6,22% 2,61 111,6 

Sassuolo 119,4 91,4 47,41 7,60% 2,58 106,2 

Prov MO 158,9 76,1 55,81 9,70% 2,49 106,2 

 

 

Dal punto di vista dei caratteri strutturali e sociali della popolazione, questa zona somiglia in 

qualche aspetto all’ambito precedente, e poiché si trovano a poca distanza l’una dall’altra ed 

all’interno del medesimo quartiere, si può supporre una certa omogeneità nello stesso.  

La popolazione che ricade in quest’ambito ammonta a 241 abitanti; il numero dei maschi è 

superiore a quello delle femmine di 13 unità. Tra gli ambiti di Sassuolo esaminati questo è 

quello che conta il minor numero di abitanti, anche in ragione della minore estensione spaziale. 

Il numero medio dei componenti per famiglia è pari a 2,61. E’ un valore elevato; sotto questo 

punto di vista l’ambito si discosta da quello precedente, superando sia il valore del Comune di 

Sassuolo, che a fine 2001 aveva mediamente 2,58 abitanti per famiglia, che quello della 

Provincia (2,49). 
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L’indice di vecchiaia è pari a 97; ciò indica che il numero dei bambini tra 0 e 14 anni supera di 

poco quello degli anziani ultra sessantacinquenni. L’indice risulta il secondo valore più basso tra 

le aree considerate, ed è inferiore alla media del Comune (119) e a quella della Provincia (159). 

La percentuale di anziani sopra i 75 anni si attesta al 6,22% del totale della popolazione contro 

il 7,60% del Comune ed il 9,70% della Provincia. 

L’indice di struttura della zona interessata è pari a 95,6. E’ un dato che si colloca in posizione 

intermedia rispetto al valore comunale (91,4), e a quello provinciale (76,1). 

Nella zona considerata l’indice di dipendenza risulta pari a 35,39: esso è il secondo valore più 

basso tra gli ambiti allo studio, e risulta assai inferiore al dato medio comunale (47,41) e a 

quello provinciale (55,81). Si evince pertanto che la quota di coloro che lavorano, in questa 

zona, è piuttosto consistente.  

Il rapporto tra uomini e donne di età compresa tra 15 e 39 anni risulta essere 111,6; è il 

secondo valore più alto tra tutte gli ambiti presi in esame. 

Siamo quindi in presenza di un ambito connotato da famiglie giovani, anche con figli, pochi 

anziani e un certo numero di single maschi, probabilmente giovani lavoratori. 

 

 

AMBITO 17. Struttura professionale 

% su popolazione attiva % su residenti Areole di 
riferimento Ceti superiori Autonomi Impiegati Altri dipend. (operai) Stranieri 

33 6,3% 20,1% 17,7% 55,9% 0,0% 

32 3,4% 19,0% 14,0% 70,1% 0,3% 

Media comunale 4,9% 15,6% 21,3% 58,3% 1,1% 

 

 

Dal punto di vista della struttura professionale l’ambito 17 ricade in due areole elementari che 

presentano caratteri sociali assai diversi: il tasso di incidenza dei ceti superiori varia tra 3,4% e 

6,3%, quello degli autonomi tra 19,0% e 20,1%; questi ultimi sono tra i valori più alti rilevati nelle 

zone considerate. Il livello degli impiegati va da 14,0% a 17,7% e quello degli altri dipendenti 

(operai) tra 55,9% e 70,1%, massimo valore riscontrato in tutte le zone osservate. La zona 20 

appare pertanto alquanto disomogenea dal punto di vista delle due areole all’interno delle quali 
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ricade. 

La percentuale di stranieri sul totale della popolazione residente in questa zona è assai ridotta, 

va infatti dallo 0,0% allo 0,3%. 

 

17.2. L’analisi urbanistica 

L'ambito è situato a nord del centro storico di Sassuolo, tra via Frati e via Radici in Piano che 

divide il tessuto urbano. Il margine sud è definito da via Monte Santo e dal grande edificio 

commerciale "Gros Market", ad ovest confina con un nucleo di edifici di alto valore urbanistico e 

architettonico denominato "La Palazzina". A nord-est l'ambito è chiuso da aree e da capannoni 

industriali. Via Radici in Piano, su cui gravitano le attività terziarie e commerciali dell’ambito, e la 

disposizione urbanistica della "Palazzina" rappresentano le matrici generative della trama viaria. 

Il tessuto edilizio è prevalentemente residenziale a tipologia mista: edifici condominiali e 

palazzine unifamiliari con giardino a orto.  

Le dimensioni e la consistenza: 

 - Superficie territoriale = mq 45.010 

 - Superficie coperta =    mq 11.780 

 - Superficie utile =         mq 28.990 

- parcheggi: 

- st = mq 918 

 

17.3. La mappa delle criticità 

I fattori di criticità sono rappresentati dal traffico di autocarri che attraversano Via Radici in 

Piano. Da un nucleo di edifici storici di origine rurale dismessi ed in stato di degrado incluso nel 

tessuto urbano ad est di via Radici. 

- edifici storici dismessi e degradati: 

- st = mq 3.570 

- sc = mq   690 

- su = mq   780 
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17.4 L’analisi delle previsioni urbanistiche del P.R.G. Vigente 

Il tessuto edilizio a prevalente destinazione residenziale ricade nelle “zone omogenee di tipo B2, 

A”, in cui è ammesso l’ampliamento, la demolizione e ricostruzione, con indice Uf di 0,60 

mq/mq. Alcuni isolati residenziali, situati ad est di via Radici in Piano, sono inseriti nelle “zona 

industriale di tipo DI” (art. 26), destinate all’insediamento delle attività produttive manifatturiere 

ed ad attività integrative compatibili quali: uffici, laboratori, magazzini, rimesse,locali per la 

promozione commerciale, locali ed impianti con funzioni ricreative, con indice  Uf di 0,60 

mq/mq. 
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AMBITO 17. ORTOFOTO 
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STATO DI FATTO 
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MAPPA DELLE CRITICITA’ 
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AMBITO 17. STRALCIO DEL P.R.G. VIGENTE DI SASSUOLO 
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MAPPA DELLE CRITICITA' 
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Via Radici in Piano all'incrocio con Via Monte Santo 

 

 

Il centro commerciale "GrosMarket" 
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Via Col di Lana 

 

 

Gli edifici rurali visti da Monte Cismon 


