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 RELAZIONE STORICA 

 L’area perimetrata come ambito COLL-S.c – APS.i (Ca’ Marta) è situata nella parte centrale della 

zona artigianale ed industriale di Sassuolo lungo la fascia nord-ovest del territorio comunale e si presenta in 

forma di zona agricola dismessa nella parte nord e sud mentre nella parte centrale è presente il complesso 

sportivo comprendente palestre, campi da tennis, bocciodromo, piscina, lago per pesca sportiva, bar e 

ristorante. 

 La parte oggetto dell’analisi urbanistica è limitata ad est dalla sponda sinistra del Canale di Modena 

che separa nettamente i terreni inseriti nell’ambito di livello sovracomunale per attrezzature sportive e 

ricreative Ca’ Marta (Cool-S.C APS.i) dal complesso architettonico storico delle stalle ducali e della Casiglia, 

a nord da Via Emilia Romagna, a ovest da Via Regina Pacis e a sud dal complesso sportivo Ca’ Marta. 

 Lo strumento urbanistico individua una relazione tra i complessi storici e il comparto oggetto del 

PUA in variante al POC con la fascia ECO di tutela del percorso di accesso alla Casiglia in direzione del Fiume 

Secchia. Per fornire maggiori informazioni e dettagli è stato fatto un sopralluogo all’insediamento storico 

della Casiglia ed in particolare al giardino. Per semplicità e chiarezza si inseriscono di seguito immagini del 

giardino le cui caratteristiche si sono riproposte nel PUA in variante al POC per dare continuità al segno 

storico. 

 

Foto aerea del 2006.     Le alberature visibili in alto sulla destra non sono più presenti 

              Asse di collegamento alla Casiglia 

 

GIARDINO DELLA CASIGLIA 

COMPARTO “CA’ MARTA” SUB a1 E a2 
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Vista dal centro del giardino verso il nuovo insediamento 
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Vista dal centro del giardino verso via Radici in Piano 
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Dalle fotografie è possibile constatare come nel recupero del giardino della Casiglia sia stata 

riproposta la tipologia di percorsi storici presenti negli insediamenti Ducali. Tali percorsi storici 

presentano una pavimentazione in favetto ed un doppio filare di pioppi cipressini con sesto di 

impianto di circa 10 metri. 

 

Tipologia di finitura del percorso 

 

Era stata valutata, nella stesura del PUA, l’ipotesi di proseguire la piantumazione di nuovi alberi analoghi a 

quelli già presenti lungo l’asse di collegamento alla Casiglia all’interno del comparto, anche se storicamente 

differenti, per proseguire con scelte fatte precedentemente e mantenere l’uniformità, ma si ritiene 

accoglibile e pertinente modificare tale scelta riproponendo un sistema del verde con tipi di essenza, sesto 

di impianto e portamento dei percorsi storici del territorio comunale. 

Si propone pertanto per l’asse di collegamento alla Casiglia all’interno del Comparto oggetto di PUA in 

variante al POC la piantumazione di pioppi cipressini con sesto di impianto di 10/12 metri ed una finitura 

del percorso con favetto. 
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In risposta a quanto richiesto per il manufatto acquedottistico si inseriscono alcune foto di dettaglio a 

dimostrazione della non storicità di tale elemento per il quale si ribadisce la demolizione. 
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Il manufatto realizzato presumibilmente negli anni ’60 è realizzato in calcestruzzo armato come dimostrano 

le foto, caratteristica non rinvenibile nei manufatti storici inoltre nessuna menzione sulla storicità 

dell’infrastruttura idrica è stata ritrovata nelle schede allegate allo strumento urbanistico. 

 

Per quanto riguarda le preesistenze di valore storico/testimoniale dei fabbricati colonici interni al comparto 

si propone l’edificazione del lotto del sub a2.1 lotto 1 avendo cura di rispettare sul fronte di Via Regina 

Pacis l’allineamento prevalente dettato dal corpo più basso prospiciente all’asse viario oltre a vietare 

l’utilizzo di finestre a nastro e prevedere per qualsiasi sistema di costruzione adottato in fase di 

progettazione di tale fabbricato una finitura liscia visibilmente riconducibile all’intonaco tinteggiata con 

colori tipici riscontrabili nei fabbricati storico/testimoniali interni al comparto. Gli infissi e le parti metalliche 

(come ad esempio intelaiature per frangisole) dovranno prevedere una colorazione nei toni del marrone ed 

evitare l’effetto lucido, è fortemente consigliato l’utilizzo dell’acciaio Corten. Eventuali rivestimenti o 

schermature come frangisole dovranno essere in legno, laterizio o acciaio Corten. 

 

              allineamento prevalente 


