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RELAZIONE TECNICA
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Premessa
L’area di intervento è stata oggetto di accordo, ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo
2000 n° 20, tra i proprietari delle aree ed il comune di Sassuolo con riferimento
alla scheda di PSC dell’ambito AN.1b via Indipendenza – via Muraglie, con atti di
seguito meglio descritti.
La proposta, condivisa col comune di Sassuolo, è stata approvata con le seguenti
Delibere di G.C.:
n° 109 del 26/08/2015
n° 125 del 22/09/2015
Determinazione n°412 del 06/10/2015

Riferimenti normativi
L'area è localizzata nella parte sud-ovest della città, delimitata a nord da via
Indipendenza, a sud e a ovest dal tracciato della Circonvallazione sud-ovest e a est
dal Filare storico dei Pioppi che collega visivamente il Palazzo Ducale al Casino di
Caccia del Belvedere.
Il comparto ha una superficie territoriale rilevata di 196.979 mq.
Nel vigente PSC alla Tav.1C “Ambiti e trasformazioni territoriali” l’area ricade nelle
zone soggette a PUA, previo inserimento in POC ai sensi dell’art.52 del PSC e nel
rispetto della relativa scheda d’ambito e secondo quanto indicato nell’art. 51
sempre del PSC, ed è classificata:
- Parte AN1b – ambito per nuovi insediamenti, in cui è prevista un’espansione
del tessuto urbano, secondo un disegno unitario definito dal PSC;
- Parte ECO – Dotazioni ecologiche e ambientali;
- Parte COLL-U c – Spazi e attrezzature collettive di livello urbano
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PSC Tav.1C “Ambiti e trasformazioni territoriali”
Per questa area il PSC definisce requisiti e limiti dell’intervento nella specifica
scheda d’ambito AN.1b “Vi Indipendenza – Via Muraglie” che individua 2 sub
ambiti: “a” e “b”.
L’area, residuo dell'impianto agricolo del Parco Ducale, non è urbanizzata ed è
attraversata dal Canale di Modena, classificato come IS, infrastruttura storica del
territorio rurale, congiuntamente allo storico Filare dei Pioppi che proviene dal
Palazzo Ducale e che, proseguendo verso il Belvedere, rappresenta il margine est
del comparto. All’interno di tale ambito si trovano un edificio di notevoli
dimensioni in disuso (ex discoteca Goya per il quale è prevista la demolizione in
quanto edificio incongruo) e tre complessi rurali classificati dal PSC come ES,
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ovvero complessi edilizi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale:
Cascina Girolamo, Cascina Canale e Cascina Alfonso.
Nello specifico il RUE nella Tav.2C “Disciplina degli insediamenti storici” classifica i
primi due fabbricati come “edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici di
modesto valore architettonico”, mentre a Cascina Girolamo è
“interesse storico significativo”.

Cascina Alfonso

Cascina Canale

Cascina Girolamo

RUE Tav.2C “Disciplina degli insediamenti storici”
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attribuito un

La tavola 3C del PSC “Tutele e vincoli di natura storico culturale, paesaggistica ed
antropica” classifica l’area come zona di particolare interesse paesaggisticoambientale di cui all’art. 21 delle Norme di PSC, pertanto i successivi titoli
abilitativi saranno sottoposti al conseguimento dell’Autorizzazione Paesaggistica
di cui all’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

PSC Tav.3C “Tutele e vincoli di natura storico culturale, paesaggistica ed
antropica”
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La cartografia del rischio idraulico, associata al reticolo naturale principale e
secondario, classifica la zona del comparto in area P1 L (probabilità scarsa) a cui è
associato un rischio medio R2.

estratto mappa pericolosità – PGRA – reticolo principale

Inoltre nella Tavola “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità
idraulica” del PTCP il comparto ricade in area soggetta a tale criticità.
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carta criticità idraulica – PTCP Modena

Il comparto ha una Superficie Territoriale complessiva rilevata di 174.490, al netto
delle aree del filare dei pioppi (COLL-U C) e del Canale di Modena, leggermente
superiore della superficie di mq.173.420 indicata nella scheda di PSC.
La proprietà è così definita:

 Società I.TER S.p.a. proprietaria dei terreni e fabbricati individuati al catasto
terreni del Comune di Sassuolo:
 al foglio 26 mappali 127, 136, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464,
466, 470, 473, 475, 476, 478, 479, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489,
490, 539, 540, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 556, 557;
 foglio 33 mappali 345, 368, 369;
 foglio 38 mappali 9, 174, 213, 214;

7

 Sigg. Sidoli proprietari dei terreni e fabbricati individuati al catasto terreni del
Comune di Sassuolo
 al foglio 38 mappale 14;
 Società SIR DUE S.r.l. proprietaria dei terreni individuati al catasto terreni del
Comune di Sassuolo:
 al foglio 26 mappali 371, 480, 481;
i predetti mappali, tutti insieme, costituiscono e fanno parte dell’intero “Sub
ambito b”, avente una superficie totale di 145.768 mq, oltre alla superficie
corrispondente di COLL-U C di 12.546 mq, del comparto “Ambito AN.1b Via
Indipendenza – Via Muraglie”.
 Società SIR DUE S.r.l. proprietaria dei terreni e fabbricati individuati al catasto
terreni del Comune di Sassuolo:
 al foglio 26 mappali 121, 122, 123, 166, 167, 467, 468, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 500;
che tutti insieme costituiscono e fanno parte dell’intero “Sub ambito a”, aventi
una superficie totale pari a 28.722 mq, oltre alla superficie corrispondente di
COLL-U C di 3.946 mq, del comparto “Ambito AN.1b Via Indipendenza – Via
Muraglie”
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Individuazione sub ambiti
Superficie territoriale rilevata 196.979 mq

Il Progetto
I soggetti proponenti presentano congiuntamente il Piano urbanistico attuativo di
iniziativa privata, esteso all’intero ambito, con la possibilità di attuare gli
interventi per singoli sub ambiti e/o singoli stralci.

“Sub ambito a”
L’intervento è subordinato alla demolizione dell’edificio incongruo, costituito dal
complesso edilizio dell’ex discoteca “Goya”.
Il complesso rurale denominato “Cascina Alfonso” (mapp. 121, 122, 123 del Fg.
26), classificata come edificio storico ES all’interno del sub-comparto “a”, per
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espressa volontà del Comune stesso a seguito di una attenta valutazione degli
oneri e dei benefici pubblici, non sarà ceduta al comune, ma rimarrà di proprietà
della SIR DUE srl e recuperata ad uso residenziale tramite interventi di restauro e
risanamento secondo le specifiche norme contenute negli strumenti urbanisticiedilizi del Comune di Sassuolo. Pertanto non verrà assegnato l’incremento di Sc
previsto in caso di cessione del predetto edificio ES al Comune di Sassuolo; quindi
la Sc attribuita al sub ambito “a” dalla scheda d’ambito del PSC sarebbe pari a mq
2.500 oltre al recupero, ad uso residenziale, della volumetria esistente dell’edificio
ES “Cascina Alfonso”.
Vedi anche art. 1 “Accordo, ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo 2000 n° 20”
Delibere di G.C.:
n° 109 del 26/08/2015
n° 125 del 22/09/2015
Determinazione n°412 del 06/10/2015

In conseguenza però ad esigenze di organizzazione del medesimo sub ambito “a”
derivanti da una progettazione unitaria dell’intervento, nel rispetto delle dotazioni
territoriali, dei carichi insediativi e della potenzialità edificatoria complessivi di
comparto, si è definita, per il predetto sub ambito, una potenzialità edificatoria Sc
di 1.897 mq ed una Sf pari a 9.098 mq rispetto agli 11.520 mq indicati dalla scheda
d’ambito del PSC, trasferendo, per quanto possibile, le differenze nel sub ambito
“b”.
Sempre per le stesse motivazioni e finalità e con i medesimi principi viene
individuata all’interno del sub ambito “a” un’area di cessione di 21.204 mq.
L’esubero rispetto ai 21.000 mq, indicati sempre nella scheda di PSC, compensa la
differente quota di cessione prevista nel sub ambito “b” che risulta in
leggermente in difetto rispetto ai 110.000 mq richiesti dalla predetta scheda
d’ambito.
(rif. Tabella parametrica in calce alla presente relazione)
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“Sub ambito b”
La “Cascina Canale” (mapp. 539, 540 Fg. 26), classificata anch’essa come edificio
storico ES, diversamente da quanto previsto nella scheda specifica di POC, per
espressa volontà del Comune stesso, a seguito di una attenta valutazione degli
oneri e dei benefici pubblici, non sarà ceduta al comune, ma rimarrà di proprietà
della I.TER S.p.a. e recuperata ad uso residenziale tramite interventi di restauro e
risanamento secondo le specifiche contenute negli strumenti urbanistici-edilizi del
Comune di Sassuolo.
La “Cascina Girolamo”, classificata come edificio storico ES sempre all’interno del
“sub ambito b” e di proprietà dei Sigg. Sidoli, verrà ceduta gratuitamente al
Comune, previa demolizione dei fabbricati agricoli non storici dismessi.
La superficie complessiva edificabile del sub ambito ”b” pari a 12.000 mq sarà
incrementata di 1.121 mq, per la prevista cessione della sola Cascina Girolamo,
corrispondente alla SC del complesso immobiliare in cessione, secondo quanto
riportato dalla scheda d’ambito del PSC, oltre al recupero residenziale della
volumetria esistente corrispondente all’edificio ES della Cascina Canale.
Oltre a ciò viene trasferita una capacità edificatoria pari a 603 mq residui dal sub
ambito “a”, per le motivazioni riportate nel precedente titolo, quindi la SC
edificabile del sub ambito “b” sarà pari a 13.724 mq (12.000 +1.121 + 603) nel
sostanziale rispetto però della superficie territoriale (Area Insediabile) di circa
48.000 mq indicata sempre nella scheda d’ambito di PSC.
(rif. Tabella parametrica in calce alla presente relazione)
Vedi anche art. 1 “Accordo, ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo 2000 n° 20”
Delibere di G.C.:
n° 109 del 26/08/2015
n° 125 del 22/09/2015
Determinazione n°412 del 06/10/2015
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Linee guida
Le matrici fondamentali che orientano i due assi principali della viabilità di
progetto del PUA e di conseguenza la struttura urbanistica sono il Filare dei
Pioppi, che suggerisce l’asse nord-sud e il tracciato del Canale di Modena, a cui fa
riferimento l’asse est-ovest.
L’accesso principale al comparto, al parco, all’area sgambamento cani e ai relativi
parcheggi pubblici di attestamento avviene da ovest, su Circonvallazione sudovest, con ingresso e uscita in senso di marcia della circondariale e viabilità locale
di accesso alle unità abitative costruita ad anello e a senso unico di marcia.
Al fine di disobbligare in modo adeguato anche la porzione di comparto
individuata come sub-ambito “a” e di evitare viabilità a fondo cieco, ritenute di
difficile gestione e di scarsa sicurezza pubblica da parte del locale Comando dei
Vigili Urbani ed anche non più attuali da un punto di vista dei moderni criteri di
progettazione della viabilità pubblica, in accordo con il Comune di Sassuolo, viene
previsto un accesso anche da Via Indipendenza. , che viene collegato alla viabilità
proveniente dalla Circondariale.
Il progetto prevede la realizzazione di un comparto esclusivamente residenziale a
bassissima densità edificativa e con prevalenza di verde privato e di un ampio
parco pubblico, che rappresenta il prolungamento del vicino Parco Ducale. I lotti
edificabili previsti nel progetto rappresentano il naturale completamento del
territorio urbanizzato circostante, delimitato a nord est da via Indipendenza, a sud
est da via Bixio (filare dei pioppi), a nord ovest da via Muraglie-Circonvallazione ed
infine in direzione sud ovest dal canale storico di Modena.
L’estensione dei lotti, la capacità edificatoria, nonché i parametri di altezza e
permeabilità, assegnati dalla norma, definiscono un intervento di edilizia
residenziale non intensiva in quanto a limitato indice di utilizzazione fondiaria, a
basso impatto urbanistico, prevalentemente organizzata in edifici di limitate
dimensioni e circondati da un’ampia area di verde privato.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un parco urbano che valorizzi le linee
di assetto paesaggistico del Parco Ducale e consenta il recupero di un’area
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urbana, attualmente ad uso agricolo, a verde attrezzato di uso pubblico dotato di
percorsi ciclo-pedonali, spazi ludici e didattici come aree giochi attrezzate, una
vigna urbana che potrà essere utilizzata didatticamente per la sperimentazione
enologica e la coltivazione biologica - biodinamica del Lambrusco ed infine
un’area dedicata allo sgambamento cani.
Il parco si estenderà su un’area attualmente di proprietà dei soggetti proponenti,
che si impegnano a cedere al Comune complessivamente 131.000 mq di verde e
rispettivamente:
 Sub ambito a: Le aree della porzione est destinate a parco fino al limite
dell'asse del Filare dei Pioppi per una superficie di 21.204mq circa.
 Sub ambito b: Le aree destinate a parco, compresa la porzione del Filare dei
Pioppi, identificate dal sub b2 e sub b3 per una superficie complessiva di
109.796 mq. che, occorre specificare, è comprensiva di un’area assoggettata a
servitù a favore della Bonifica Centro Emilia per la sistemazione del Canale di
Modena, come da accordo ex. Art. 11 L. n. 241/1990 e s.m.i., stipulato il
27/10/2011 a repertorio del Segretario Comunale di Sassuolo registro n.
3679/PRIV.

E’ prevista la realizzazione di due parcheggi pubblici di attestamento nelle
immediate vicinanze dell’accesso dalla Circondariale, a servizio degli utenti del
parco, di cui uno in particolare anche al sevizio dell’area sgambamento cani.
Sono previsti inoltre due piccole aree di sosta al margine nord del “sub ambito a”,
vicino all’incrocio con via Indipendenza, pensate e richieste dall’ Amministrazione
Comunale per svolgere una funzione complementare per gli utenti del vicino
complesso scolastico e per il confinante Parco Ducale che risulta carente di aree
per la sosta di pertinenza.
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Il verde
L’area è classificata come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e
di notevole interesse pubblico, in quanto il comparto rappresenta una porzione
significativa dell’ex Parco Ducale, ad oggi per lo più utilizzata come area agricola
urbana. Il Piano rappresenta un’occasione preziosa per “restituire” ai sassolesi
un’area così vicina al cuore della città e al tempo stesso con un forte legame con
la campagna limitrofa.
Per questo il piano prevede la realizzazione di un vasto parco pubblico che
circondando il nuovo quartiere residenziale rappresenti una matrice di ispirazione
e di guida anche per il progetto del verde privato.
Il tema che si intende sviluppare è quello del parco-rurale, alla luce delle
preesistenze e dei punti di interesse storico-testimoniale, quali il filare storico dei
Pioppi, che corre sul margine est del comparto, le tre cascine rurali storiche ed il
Canale di Modena che attraversa il comparto a sud e a ovest.

foto inserimento del progetto
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In particolare il tema del parco-campagna sarà sviluppato valorizzando alcune
tematiche:


Il canale di Modena o canale Maestro

“è un corso d’acqua artificiale le cui origini risalgono al 1373, anno in cui venne
scavato in sponda destra del Fiume Secchia allo scopo di derivarne le acque a fini
irrigui e artigianali per i comuni di Sassuolo, Formigine, Castelnuovo Rangone e
Modena. L’imbocco del canale si trovava in origine tra Sassuolo e Magreta mentre
dal XV secolo è stato portato a monte, a poca distanza dalla Rocca di Sassuolo.
Nel corso del XX secolo, in seguito allo sviluppo del distretto ceramico di Sassuolo,
il territorio rurale tra il centro e il torrente Fossa è stato oggetto di una forte
urbanizzazione di tipo produttivo, trasformazione che ha richiesto al Canale
Maestro di assolvere a nuove ed importanti funzioni scolanti: raccogliere le acque
piovane ricadenti sulle aree impermeabili e allontanarle in direzione del fiume
Secchia oppure convogliarle nel torrente Fossa.”
Cfr.: http://www.emiliacentrale.it/interventi-a-ridosso-del-parco-vistarino-asassuolo/
La valenza storica di questo manufatto e l’importanza che ha rivestito per secoli
nell’economia della città, quale canale irriguo prima ed erogatore di forza motrice
per gli opifici poi, deve essere valorizzata e illustrata ai sassolesi, in particolare a
quelli più giovani, che usufruiranno del nuovo parco. Pertanto si è scelto di non
occultare il canale con barriere naturali o artificiali e di illustrarne invece la storia
con bacheche descrittive poste lungo il tracciato dei percorsi ciclopedonali. Ciò
anche in funzione di un utilizzo del parco pubblico anche per fini didattici,
unitamente alla permanenza a tali scopi della vigna urbana illustrata di seguito.
Per ragioni di sicurezza, gli attraversamenti del canale, sia carrabile, che
ciclopedonale, saranno ovviamente dotati di parapetti di sicurezza. Inoltre verrà
concordato con l’ente gestore, il consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale,
l’eventuale installazione di griglia mobile in corrispondenza dell’imbocco del tratto
tombato, a nord del comparto.
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L’area agricola produttiva – vigna urbana

Si ritiene che la vigna esistente, di circa un ettaro di estensione ed impiantata
diversi decenni fa, rappresenti un’ interessante opportunità per essere utilizzata a
scopi didattici per la sperimentazione enologica e la coltivazione biologicabiodinamica del Lambrusco. A tal fine l’impianto della vigna necessita di un
importante intervento di sistemazione, quindi il progetto ne prevede il
ridimensionamento, riducendo della metà la sua estensione con la rimozione di
due filari ogni tre, per ridurre i costi manutentivi e di gestione e per favorirne
l’utilizzo a scopo didattico, immaginando che le stesse scolaresche, aderenti al
progetto, possano essere coinvolte nelle operazioni di vendemmia e lavorazione
del mosto.
L’area ai margini e fra i filari che sono mantenuti sarà seminata a prato fiorito con
un misto di specie fiorite annuali e perenni mescolate con graminacee a creare un
tappeto erboso ricco ed eterogeneo che, a seconda delle varietà e dell’altezza
delle piante erbacee, sarà in grado di accogliere una varietà di insetti, farfalle e
piccoli volatili e favorire quindi la biodiversità floristica e faunistica.
Il prato fiorito, così come concepito, non necessita di diserbanti o sostanze
chimiche inquinanti ed è a bassissima manutenzione.
Composizione del prato fiorito
specie selvatiche annuali e perenni quali: Achillea millefolium, Anthoxantum
odoratum, Anthyllis vulneraria, Betonica officinalis, Brachypodium rupestre, Briza
media, Papaver rhoeas, Bromopsis erecta, Buphthalmum salicifolium, Campanula
glomerata, Centaurea jacea, Centaurium erythraea, Daucus carota, Filipendula
vulgaris, Galium verum, Holcus lanatus, Hypericum perforatum, Hypochaeris
radicata, Leucanthemum vulgare, Sanguisorba minor, Scabiosa triandra,
Securigera varia, Silene flos-cuculi, Thymus pulegioides, Trifolium Rubens, ecc..)


Il bosco planiziale

“La pianura Padana, sin dalla preistoria era ricoperta da una foresta mista di
latifoglie quali querce, olmi e aceri campestri, frassini, pioppi, ontani e salici; poi la
continua e capillare azione dell’uomo, ha modificato radicalmente il paesaggio
fino a limitare l’antica foresta a poche e ridotte aree boscate.”
Cfr.: http://www.vivaipronatura.it/documenti/la_foresta_planiziale.pdf
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La quasi totale scomparsa degli ecosistemi boschivi planiziali aumenta le necessità
di favorire lo sviluppo di questi importanti biotopi forestali, che nella zona in
oggetto, corrispondono all'associazione climatica del “Querco-carpinetum
boreoitalicum”, rappresentativa della fitocenosi naturale potenziale.
L’amministrazione comunale, in ottemperanza alla legge 10/2013, consegna a
tutte le famiglie un giovane albero, proveniente dal vivaio forestale della Regione
Emilia Romagna, per ogni nuovo nato nell’anno. Il progetto del parco pubblico
prevede di destinare a questo scopo l’area compresa fra la circonvallazione e il
braccio del canale che scorre in direzione est-ovest, proponendo un sesto di
impianto libero e più naturale per ricreare la conformazione del bosco planiziale,
corredato di bacheche illustrative che ne descrivano le caratteristiche e
sensibilizzino i fruitori del parco al tema della tutela dell’ambiente e del territorio.
L’impianto di nuove formazioni boschive ha l’obiettivo di favorire l’introduzione di
ambienti di particolare rilevanza per la sopravvivenza della fauna, realizzare
barriere visive e di contenimento delle polveri, arricchire il patrimonio forestale
della zona e costituire un soprassuolo misto di latifoglie autoctone, efficiente dal
punto di vista ecologico, capace di svolgere una funzione preminentemente
ambientale e paesistica. La scelta della specie da utilizzare per questi interventi
sarà condotta tenendo presente le caratteristiche pedoclimatiche dei terreni
oggetto di forestazione, ove si riscontrano condizioni morfologiche e
microclimatiche che consentono l’impiego di specie moderatamente mesofile.
Contemporaneamente alla piantumazione si favorirà lo sviluppo di un adeguato
tappeto erboso intercalato alle essenze vegetali in progetto, che costituirà una
componente essenziale della sistemazione naturalistica dell’area.
La realizzazione di questo ambiente sarà improntata a tecniche di estrema facilità
ed economicità di gestione e la scelta delle specie erbacee selezionerà quelle che
richiedono il minor grado di manutenzione e di successive operazioni colturali, che
negli anni dovranno ridursi al massimo. Saranno preferite specie rustiche,
pioniere, termofile ed aridofile, sia appartenenti alla Famiglia delle Graminacee,
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sia a quella delle Leguminose e comunque in grado di reggere bene anche ai
periodi siccitosi.
La viabilità locale di accesso alle unità abitative è organizzata ad anello a senso
unico di marcia con parcheggi (P1) disposti in linea un lato della carreggiata,
alternati con aiuole verdi ornate da alberi dal portamento contenuto. Nella zona
giochi, posizionata a sud dell’area di nuova edificazione, a margine della pista
ciclopedonale, saranno messi a dimora gruppi di alberi appartenenti a specie
arboree autoctone e naturalizzate, mentre i percorsi ciclopedonali che
attraversano il parco saranno costeggiati da essenze appartenenti a specie
arbustive ed arboree aventi carattere ornamentale e portamento diversificato,
tale da non interferire con la viabilità ciclopedonale di progetto sul piano visivo e
funzionale. E’ inoltre prevista la piantumazione di nuovi esemplari di pioppo
cipressino a completamento dei due filari che costeggiano il percorso storico.
Nella zona verde compresa fra la Circondariale e il Canale di Modena, in posizione
facilmente accessibile anche con le autovetture, sarà realizzata un’area di
sgambatura cani con le seguenti caratteristiche: estensione complessiva di circa
1.500 mq, suddivisa in due settori, rispettivamente di 1.000 mq circa per cani di
grossa taglia e di 500 mq per cani di piccola taglia, precedute da un’area di
disimpegno comune, con cancelli carrai d’ingresso. L’area sarà delimitata da una
recinzione in rete metallica plastificata di altezza 1.70 m e schermata da siepe
mista sui lati nord ed ovest e dotata di un ampio parcheggio di pertinenza che
rappresenta anche il primo punto di attestamento per l’utenza del parco.
All’interno dell’area saranno realizzati percorsi pedonali in materiale inerte
drenante di larghezza 1.50 m, che si svilupperanno lungo due lati del perimetro.
Saranno installati punti luce, fontanelle, panchine, cestini portarifiuti e bacheche
informative, riportanti le norme di utilizzo.
Lungo i percorsi ciclo pedonali e nell’area gioco è prevista l’installazione di arredi
urbani quali: panchine, cestini portarifiuti, rastrelliere portabiciclette, bacheche
informative e fontanelle.

18

All’interno del parco, è prevista la messa a dimora di alberi appartenenti a specie
arboree autoctone aventi spiccata valenza ornamentale, la cui disposizione
seguirà criteri orientati alla massima naturalità, tali da costituire un quadro
complessivo armonico e coerente con le finalità paesistiche ed ambientali del
parco campagna.
Si precisa che per la piantumazione delle alberature, le distanze minime dai
confini, edifici e marciapiedi sono conformi a quanto previsto dal regolamento del
verde vigente del Comune di Sassuolo ed in ogni modo tali distanza saranno
adeguatamente verificate in fase di progettazione esecutiva.
Per garantire uniformità e ordine progettuale è previsto un unico tipo di
recinzione dei lotti privati lungo i tracciati stradali, caratterizzata da un disegno
semplice e lineare, che assicurerà un aspetto ordinato ed omogeneo a tutta l’area
residenziale. Sul fronte strada i confini dei lotti saranno delimitati da muretti di
altezza non superiore ai 50 cm, sui quali sono previste recinzioni metalliche
composte da piatti di acciaio verticali, opportunamente distanziati, collegati tra
loro da tondini orizzontali sempre di acciaio; le ante dei cancelli pedonali e
carrabili saranno realizzate con pannelli di lamiera verniciata con semplici
serigrafie ad intaglio.
Per i fronti verso il verde pubblico è prevista la realizzazione di muretto in
cemento armato di altezza 70 cm con sovrastante rete metallica plastificata o
cancellata metallica.
Gli spazi per l’alloggiamento dei contatori luce e gas dovranno essere realizzati in
nicchia dentro al muro in prossimità del confine con il lotto confinante, seguendo
le prescrizioni dimensionali previste nelle allegate N.t.A. del PUA.
Per quanto attiene il verde privato, con le Norme Tecniche di Attuazione, parte
integrante del PUA, si intende fornire non un unico progetto-guida rigido e
vincolante, quanto piuttosto un vademecum, uno schema preliminare di
indicazione che illustri i principi compositivi, comuni sia al progetto del parco
pubblico che ai giardini privati, così da rendere facilmente l'idea di come sarà
l’effetto finale del verde. A questo scopo la “tavola 6 – Schemi Tipologici e Sezioni
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Ambientali” mostra, oltre che alcune soluzioni architettoniche di indirizzo, una
serie di indicazioni progettuali per il verde privato coordinate alla disposizione
planimetrica delle tipologie edilizie ed in linea con il motivo ispiratore del parco
rurale.
Al fine di garantire coerenza con l’obiettivo progettuale di creare un’area di
transizione fra l’urbano e il parco rurale e nell’ottica di perseguire un contesto
armonizzato tra le aree verdi pubbliche e private la progettazione del verde
privato privilegerà la scelta di specie autoctone o naturalizzate, in tal senso le
N.T.A. del presente piano all’art. 11 vietano la piantumazione delle essenze
arboree ed arbustive comprese nel gruppo D dell’allegato 1 al Regolamento del
Verde del Comune di Sassuolo approvato con Delibera di Consiglio Comunale
nr.26 del 26/03/2014.
Sotto il profilo compositivo l’allestimento del verde privato dovrà ispirarsi a criteri
di naturalità, salubrità e comfort ambientale, privilegiando l’adozione di
composizioni vegetazionali a forma libera, evitando formazioni lineari
monospecifiche e favorendo la creazione di giardini ed aree verdi complementari
al costruito abitativo di progetto, utili a favorire la conservazione della biodiversità
attraverso l’impiego di specie fruttifere e floreali gradite all’uomo, all’avifauna
stanziale ed agli insetti pronubi.
In tal modo il verde privato potrà garantire un elevato comfort ambientale agli
abitanti del nuovo quartiere in progetto, e parimenti sul piano pubblico
coadiuvare il passaggio graduale tra l’area urbanizzata del capoluogo ed il
contesto rurale contermine, che rappresenta un obiettivo prioritario del progetto
complessivo.
Sostenibilità ambientale
In ottemperanza alle prescrizioni previste nel PTCP il nuovo insediamento dovrà
adeguarsi a criteri di sostenibilità ambientale, quali il risparmio idrico ed
energetico, la massima permeabilità del suolo e l’inquinamento luminoso.
Nel comparto è prevista una superficie permeabile maggiore o uguale al 60% della
superficie

territoriale

da

urbanizzare
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(STu),

limitando

al

massimo

l’impermeabilizzazione dei suoli e favorendo invece il processo naturale di ricarica
della falda. A questo scopo le acque meteoriche raccolte dalle superfici delle
coperture dei fabbricati saranno smaltite in loco attraverso la dispersione nel
sottosuolo, dopo essere state raccolte in serbatoi di accumulo per usi compatibili
secondari, unitamente a quelle provenienti da altre superfici impermeabilizzate
scoperte non suscettibili di essere contaminate. Le acque di dilavamento
provenienti dalle superfici stradali e dei parcheggi pubblici andranno a conferire
direttamente nel Canale di Modena nel totale rispetto del concetto di invarianza
idraulica.
In particolare con riferimento alla comunicazione di ATERSIR del 15/09/16
prot.41986, pur essendo attualmente in fase di POC con valenza di PUA e
pertanto con VALSAT formalmente oggetto di valutazione da parte di ATERSIR ai
fini del S.I.I., si ritiene tale valutazione superflua, conformemente a quanto
indicato dalla stessa Agenzia nel penultimo capoverso della sua comunicazione
(prot. N. 41986 del 15/09/2016), in quanto il presente progetto riveste carattere
di POC unicamente per motivi formali essendo stato di fatto già adottato come
PUA, nell’ambito di validità del precedente POC del Comune di Sassuolo ora
scaduto, per il quale erano già stati assunti i pareri dell’Ente Gestore del S.I.I.
(Hera) che sono tutt’ora validi e congruenti.
I fabbricati previsti nel piano dovranno utilizzare fonti energetiche rinnovabili o
sistemi di cogenerazione/trigenerazione e/o pompe di calore al fine di soddisfare
il fabbisogno dell’edificio, dovuto ai sensi di legge, per il riscaldamento, l’acqua
calda sanitaria e l’energia elettrica.
Inoltre in ottemperanza alle norme di orientamento elencate nel PTCP e
conformemente alle prescrizioni regionali e nazionali in materia di sostenibilità
energetica, benessere e comfort delle nuove costruzioni si consiglia, in fase di
progettazione dei fabbricati, di orientare in modo ottimale gli edifici o disporre gli
ambienti interni, al fine di recuperare in forma “passiva” la maggior quantità
possibile di energia solare e favorendo l’illuminazione naturale degli ambienti.
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Il comparto ricade in area a pericolosità idraulica secondo la cartografia prodotta
in sede di PGRA e relativa al reticolo secondario (RSP). Pertanto è stato redatto
specifico studio idraulico atto a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per
rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di
pericolosità e al livello di esposizione locali, così come previsto nelle "Disposizioni
specifiche" di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016.
In particolare sono stati considerati due scenari, uno catastrofico, ovvero la
rottura dell’argine destro del Canale di Modena e l’altro corrispondente alla piena
bicentenaria del fiume Secchia.
Le conclusioni dello studio idraulico hanno permesso di stabilire che non si
riscontrano criticità imputabili ad eventi di piena bicentenaria del fiume Secchia,
in quanto le quote dell’argine in sinistra idraulica del Canale di Modena e della
tangenziale al confine ovest del comparto sono tali da contenere i livelli di
massima piena preservando quindi il comparto da allagamenti.
Per quanto riguarda l’evento catastrofico della rottura dell’argine del Canale di
Modena, è stato calcolato il volume esondato e definita la superficie dell’area
allagabile, da cui è stata ricavata l’altezza media di allagamento, pari a 40 cm.
In base a tale dato, per ridurre la vulnerabilità del comparto, il professionista, che
ha redatto lo studio idraulico, consiglia di porre la quota di imposta del primo
piano abitabile ad almeno 50 cm dal piano di campagna attuale.
Già in fase preliminare la viabilità di progetto è stata pensata ad una quota di +50
cm rispetto all’attuale quota di campagna per raccordarsi con la viabilità
esistente, quindi di fatto gli assi stradali di comparto concorrono a dare una quota
di riferimento per l’edificato tale da proteggerlo da eventi alluvionali catastrofici.
All’art. 13 delle N.T.A. si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo ulteriori
accorgimenti, eventualmente utilizzabili in fase di progettazione esecutiva dei
fabbricati, tesi alla riduzione della vulnerabilità idraulica degli edifici in progetto.
I parametri urbanistici ed edilizi
(rif.: tav. n°5 Aree di cessione-Uso del suolo )
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2.119 mq

Canale di Modena

TOTALE

COLL - U.c Sub. a

Verde pubblico + P2

325 mq

"Lottizzazione Belvedere"
art.1.4 Accordo art.18
L.R. 20/0000

Parcheggi Pubblici
derivanti dal P.P.

Sub Ambito a
Aree di cessione

TOT.

21.204 mq

Area insediabile =
Sup. fondiaria + P1
+ strada di piano

*

*

15.494 mq
548 mq

21.204 mq

3.946 mq

di cui:
verde
P2

16.042 mq

1.216 mq

PROGETTO

11.464 mq

2.267 mq

Viabilità

9.098 mq

9.098 mq

99 mq

1.897 mq

1.897 mq

28.722 mq

Parcheggi P 1

Superficie Fondiaria

Superficie
Complessiva
assegnata

Superficie territoriale

28.722 mq

12.546 mq

COLL - U.c Sub. b

PROGETTO

3.878 mq

COLL - U.c Ducale

PROGETTO
3.946 mq

Rif:
SCHEDA
DI POC

misura rilevata

COLL - U.c Sub. a

Sub Ambito a

COLL U

Ambito AN.1b

TOT.

TOTALE

COLL - U.c Sub. b

Verde pubblico + P2
+ Strada

Sub Ambito b
Aree di cessione

Viabilità

Parcheggi P 1

109.796 mq

Area insediabile =
Sup. fondiaria + P1
+ strada di piano

13.724 mq

Superficie
Complessiva
assegnata
Superficie Fondiaria

145.768 mq

Superficie territoriale

Sub Ambito b

Rif:
SCHEDA
DI POC

*

94.837 mq
679 mq
1.734 mq

109.796 mq

12.546 mq

*

verde
strada
P2

97.250 mq di cui:

PROGETTO

48.518 mq

8.516 mq

627 mq

39.375 mq

13.724 mq

145.768 mq

PROGETTO

*

*

TOT. P2
di comparto

Sub Ambito b
SC assegnata
13.724 mq

Sub Ambito a
SC assegnata
1.897 mq

P2

TOT. P1
di comparto

Sub Ambito b
SC assegnata
13.724 mq

Sub Ambito a
SC assegnata
1.897 mq

P1

1.562 mq

= 1.372 mq

10 mq/100 mq SC

= 190 mq

10 mq/100 mq SC

RUE

63 p.a.

= 1.372 mq/25 =55 p.a.

10 mq/100 mq SC

= 190 mq/25 =8 p.a.

10 mq/100 mq SC

RUE

131.000 mq

48.473 mq

SF
AREE
DI
CESSIONE

15.621 mq

174.490 mq

SC

ST

Rif:
SCHEDA
DI POC

2.282 mq

1.734 mq

548 mq

PROGETTO

66 p.a.

57 p.a.

9 p.a.

PROGETTO

131.000 mq

48.473 mq

15.621 mq

174.490 mq

PROGETTO

DATI COMPLESSIVI DI COMPARTO

Costituiscono parte integrante del presente Piano i seguenti elaborati
tecnici:

- TAV 01 - Estratti di mappa, psc, rue, ctr, visure catastali
- TAV 02 - Rilievo plano altimetrico e del verde
- TAV 03 - Documentazione fotografica
- TAV 04 - Relazione tecnica
- TAV 05 - Aree di cessione/uso del suolo
- TAV 06 - Planimetria generale di progetto
- TAV 07 - Schemi Tipologici, Sezioni Ambientali e schema del verde
privato
- TAV 08 - Viabilità, sezioni/particolari/segnaletica stradale
- TAV 09 - Progetto del verde
- TAV 10 - Illuminazione pubblica
- TAV 11 - Enel
- TAV 12 - Fognatura acque nere e bianche
- TAV 13 - Acqua e gas
- TAV 14 - Telecom- RSU
- TAV 15 - N.T.A.
- TAV 16 - Preventivo di spesa
- TAV 17 - Bozza di convenzione
- TAV 18 - Relazione geologica
- TAV 19 - Clima acustico
- TAV 20 - Rapporto Preliminare per verifica assoggettabilità alla VAS
- TAV 21 - Studio idraulico
- TAV 22 - Copia dell’accordo ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000
- Scheda di POC
Sassuolo, li 12 Dicembre 2017

Il tecnico

24

