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1. PREMESSA 

Il Piano Particolareggiato relativo al comparto in oggetto, denominato per brevità 

“Comparto 14”, è stato approvato in prima battuta con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 79 del 31/05/2000 con contestuale variante al P.R.G. ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 

L.R. 47/1978; successivamente, in data 28/12/2000, rep. 64614/16338, è stata sottoscritta 

tra i soggetti attuatori e il Comune di Sassuolo la relativa convenzione urbanistica. 

Il progetto di P.P. di cui sopra è stato poi modificato e integrato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 106/2003 con l’introduzione della suddivisione degli interventi previsti in due 

stralci funzionali correlati al programma di demolizione degli edifici ancora presenti; in data 

23/06/2003, rep. 68911/17161, è stata stipulata una nuova convenzione urbanistica per 

l’attuazione del P.P., che ha modificato quella sopra menzionata del 28/12/2000. 

Una prima Variante al Piano Particolareggiato in menzione, riguardante prevalentemente la 

modifica delle tipologie edilizie destinate alla funzione residenziale, è stata approvata con 

D.C.C. n. 111 del 12/12/2006, a cui ha fatto seguito in data 14/02/2007, rep. 73659/29327, 

una modifica parziale della convenzione urbanistica del 23/06/2003. 

Una seconda Variante al P.P. in oggetto, riguardante prevalentemente la riorganizzazione 

planivolumetrica e funzionale dei lotti a destinazione commerciale/direzionale, è stata 

approvata con D.C.C. n. 54 del 21/07/2008, a cui ha fatto seguito in data 31/03/2009, rep. 

77208/31622, un’integrazione alla già citata convenzione urbanistica del 23/06/2003. 

Una terza Variante al P.P. in oggetto, riguardante la riorganizzazione planivolumetrica e 

funzionale del solo lotto D, è stata approvata con D.C.C. n. 26 del 26/05/2010, a cui ha fatto 

seguito in data 27/07/2010, rep. 79265/32874, un’integrazione alla già citata convenzione 

urbanistica del 23/06/2003. 

Un ulteriore Atto modificativo e integrativo alla sopra riportata convenzione urbanistica del 

23/06/2003 è stato stipulato in data 13/04/2011, rep. 80306/33489 con atto a ministero 

Notaio Dott. Giorgio Cariani. 

Nel frattempo sono state concluse tutte le opere di urbanizzazione previste nei diversi 

stralci funzionali, il cui progetto era stato inizialmente autorizzato con Permesso di 

Costruire SUE n. 2004/645 del 13/05/2005. 

 

La presente relazione tecnica descrive indicativamente il progetto di Variante Sostanziale al 

Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in oggetto, riguardante la riorganizzazione 

planivolumetrica e funzionale dei lotti privati non ancora edificati e parte delle aree 

destinate ad opere di urbanizzazione già realizzate. Tale progetto si è reso necessario per 

rispondere alle mutate esigenze della nuova proprietà che, stante il perdurare della difficile 

situazione economica in generale e del mercato immobiliare in particolare, ha ritenuto non 

più attuabile il vecchio progetto, e per quantità e per funzioni previste. 

Il presente progetto è costituito dai seguenti elaborati: 
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- RELAZIONE TECNICA 

- TAV 02a INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

- TAV 03a PLANIMETRIA STATO DI FATTO 

- TAV 04a CONFRONTO P.P. APPROVATO – P.P. IN VARIANTE 

- TAV 05a PLANIMETRIA GENERALE 

- TAV 05.1a PLANIVOLUMETRICO, PROFILI E VISTE 3D 

- TAV 06a PLANIMETRIA DOTAZIONI TERRITORIALI 

- TAV 07a PLANIMETRIA AREE DI CESSIONE 

- TAV 08a PLANIMETRIA RETE FOGNATURA 

- TAV 08.1a PLANIMETRIA PERMEABILITA’ 

- TAV 09.1a PLANIMETRIA RETE ACQUA 

- TAV 09.2a PLANIMETRIA RETE GAS 

- TAV 10a PLANIMETRIA RETE ELETTRICA 

- TAV 11a PLANIMETRIA RETE TELEFONICA, FIBRA OTTICA E VIDEOSORVEGLIANZA 

- TAV 12a PLANIMETRIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

- RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

- TAV 14a VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

- TAV 15a RELAZIONE GEOLOGICA 

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

- TAV 17a SCHEMA DI CONVENZIONE E C.M.E. 

- TAV 18a RELAZIONE ILLUMINOTECNICA 

- STUDIO DI IMPATTO SULLA MOBILITA’ E SUL TRAFFICO 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA D’INTERVENTO 

L’area di intervento si colloca nel Comune di Sassuolo, più precisamente a nord del centro 

storico della città, a circa 500 m dall’inizio dell’area pedonale di Via Menotti. 

Si tratta di un’area ex industriale inserita in un tessuto ormai prevalentemente residenziale-

commerciale-direzionale, un tempo occupata da una parte degli stabilimenti delle 

Ceramiche Marazzi, oggetto di riqualificazione dal 2000, anno di approvazione del primo 

Piano Particolareggiato. 

La parte del comparto oggetto d’intervento di questa Variante è rappresentata 

principalmente dai lotti privati rimasti inattuati più alcune aree di urbanizzazione già 

realizzate non più funzionali al nuovo assetto proposto; essa è delimitata a Nord e a Ovest 

dalla nuova viabilità di lottizzazione realizzata (Via Don Alfonso Ugolini), ad Est da Via 

Radici in Piano e a Sud dai fabbricati residenziali-commerciali realizzati nei precedenti 

stralci funzionali in cui era stato suddiviso il progetto di P.P. 

Catastalmente gli immobili interessati dal progetto di Variante in menzione sono identificati 

al Foglio 21 Particelle 329-330-332-356-357-358-359-360-361-362-369-389-457-471-473-

475-479-481-482-483-484-485-486-487-488-489-493-494-495-496, i quali, secondo la 

classificazione del PSC vigente, fanno parte dell’Ambito AN.2e per nuovi insediamenti 

costituiti da PUA approvati o in itinere. Si precisa che le opere di urbanizzazione previste 

dal Piano Particolareggiato e successive Varianti approvate sono state tutte realizzate e 

collaudate e sono in procinto di essere cedute all’Amministrazione Comunale, ad eccezione 

di quelle parti che saranno oggetto di ulteriori modifiche secondo il presente progetto di 

Variante. 

Allo stato attuale le aree private non ancora attuate sono recintate e in buono stato 

manutentivo, mentre le aree pubbliche oggetto di lavori sono ultimate e perfettamente 

fruibili dai cittadini.  
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3. INQUADRAMENTO P.S.C./P.O.C. 

Il vigente Piano Strutturale Comunale, approvato con Del. C.C. n. 25 del 11/06/2013, 

individua il “Comparto N° 14” come ambito AN.2e, cioè Ambiti per nuovi insediamenti 

costituiti da PUA approvati o in itinere all’atto di adozione del PSC. Per tali ambiti le Norme 

di PSC, ai sensi dell’art. 50, prevedono in generale il loro completamento con i parametri 

urbanistico-edilizi previsti dal PRG previgente oppure con i parametri fissati dallo stesso 

PUA. In particolare i commi 2 e 3 prevedono rispettivamente “Modifiche al PUA tali da non 

implicare incremento del carico urbanistico sono approvate all’interno del quadro 

normativo definito dalle norme del PRG previgente.” e “Modifiche sostanziali al PUA 

approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se 

conformi alla normativa del PSC e del RUE.”. 

Si precisa che la Variante in progetto apporta sì modifiche sostanziali al Piano 

Particolareggiato approvato dal punto di vista planivolumetrico e funzionale ma allo stesso 

tempo si rinuncia ad attuare parte della potenzialità edificatoria prevista, riducendo quindi il 

carico urbanistico sull’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ PSC TAV. 1b_Ambiti e Trasformazioni Territoriali 
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Le modifiche sostanziali in progetto, in particolare all’assetto planivolumetrico e alla 

localizzazione delle infrastrutture per l’insediamento e delle dotazioni territoriali anche in 

parte già realizzate e in fase di collaudo e cessione all’Amministrazione Comunale, rendono 

necessaria la formazione di apposito POC, conforme alla normativa di PSC e RUE. 

Per tale motivo è stata redatta apposita Scheda Normativa di POC relativa al Comparto in 

oggetto, individuando due sub-comparti: quello costituito dai lotti già edificati, sui quali si 

potrà intervenire per intervento diretto in quanto autonomi e interamente urbanizzati 

secondo gli interventi ammessi, e quello oggetto di tale Variante conforme alla normativa di 

PSC e RUE. 

La prima operazione effettuata è stata quindi la conversione della potenzialità edificatoria 

assegnata al Comparto 14 dal parametro Superficie Utile SU al parametro Superficie 

Complessiva SC attualmente in vigore. Seguendo le definizioni contenute nell’Allegato A 

della D.A.L. Regione Emilia Romagna n. 279/2010 e smi e l’esperienza di casi analoghi, sono 

stati individuati due differenti parametri di conversione a seconda della destinazione d’uso: 

per la destinazione d’uso residenziale e direzionale è stato applicato il parametro 

moltiplicatore 1,15 mentre per la destinazione d’uso commerciale è stato mantenuto il 

rapporto 1:1. 

A seguire sono stati effettuati i calcoli relativi alle dotazioni territoriali richieste, secondo le 

norme del vecchio PRG per il sub-comparto già attuato e secondo le norme del RUE 

vigente per il sub-comparto oggetto di Variante: nel complesso la somma delle dotazioni 

territoriali già realizzate negli stralci precedenti e di quelle previste dal presente progetto di 

Variante (in particolare una nuova area di verde pubblico) sono ampiamente superiori a 

quelle richieste dal combinato di PRG e RUE.   

Per il dettaglio sui dati tecnici si rimanda all’elaborato grafico TAV 06a e alla tabella 

proposta di seguito.  
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4. PROPOSTA PROGETTUALE 

Il “Comparto 14” per dimensione e complessità insite nel progetto, costituisce di fatto un 

“quartiere” che riveste e rivestirà sempre più nel futuro un’importanza rilevante per lo 

sviluppo dell’asse nord del territorio dell’area cittadina. 

Attualmente il comparto risulta edificato principalmente nella parte Sud, nello specifico i 

lotti A1, A2, B1, C1, D3 ed E; per quanto riguarda invece le opere di urbanizzazione, sono 

state completate tutte quelle previste nei singoli stralci funzionali e risultano perfettamente 

funzionanti e collaudate: a tal proposito si precisa che le aree e le opere realizzate in 

adiacenza ai lotti A1, A2, B1, C1 e alla Via Radici in Piano risultano già cedute 

all’Amministrazione Comunale, mentre le parti restanti, ad eccezione delle aree e opere che 

saranno oggetto di ulteriori lavori secondo quanto previsto dal progetto in menzione, 

saranno presumibilmente cedute entro il mese di Novembre 2016. 

 

Il presente progetto di Variante prevede la riorganizzazione planivolumetrica e funzionale 

dei lotti tuttora non edificati A3, A4, B2, C2, D1, D2 e di parte delle aree di urbanizzazione 

adiacenti. In luogo degli edifici a destinazione mista residenziale-commerciale-direzionale 

previsti dal P.P. approvato e successive varianti, si prevede la suddivisione delle aree in soli 

due lotti privati D1 e D2 con la realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita 

alimentare e di una medio-piccola struttura di vendita non alimentare rispettivamente, 

dotate entrambe dei necessari parcheggi di pertinenza previsti dalla normativa. L’accesso al 

lotto D1 sarà garantito da un nuovo innesto di sola entrata alla mano dalla Via Radici in 

Piano all’angolo sud del lotto D3 che ospita un edificio direzionale, e da un innesto di 

entrata e uscita dalla parallela Via Don Alfonso Ugolini adiacente al limite ovest del 

comparto. Nello specifico il nuovo innesto alla mano dalla Via Radici in Piano comporterà 

l’intervento su una parte di aree già urbanizzate e cedute all’A.C., in particolare la modifica 

di parte delle aiuole alberate prospicienti il Lotto D3, per conformare l’accesso veicolare in 

maniera tale da non ostacolare il flusso degli automezzi diretti verso Sud e per riposizionare 

adeguatamente la fermata bus in apposito golfo. Per quanto riguarda l’innesto di entrata e 

uscita dal Lotto D1 sulla Via Ugolini, verrà utilizzato quello già esistente ampliandolo 

leggermente in direzione nord, intervenendo quindi anche in questo caso su parte dell’area 

verde e percorso ciclo-pedonale in fase di cessione all’A.C. 

L’accesso al lotto D2 sarà invece garantito tramite un nuovo innesto di entrata e uscita dalla 

Via Claudio Sassi, lato nord.  

Tale localizzazione degli accessi è stata dettata dalla volontà di mantenere separati, per 

quanto più possibile, i flussi che inevitabilmente si andranno a creare: quelli destinati alle 

nuove attività commerciali, suddivisibili in fruitori e di carico-scarico merci, concentrati 

perlopiù in determinati giorni della settimana e orari, e quelli invece dei residenti, con orari e 

caratteristiche diverse.   
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Internamente ai due lotti è poi prevista una viabilità privata di uso pubblico per la fruizione 

dei parcheggi di pertinenza delle attività che si andranno ad insediare, come del resto anche 

percorsi pedonali privati di uso pubblico collegati alla rete di percorsi ciclo-pedonali già 

realizzati nel comparto. Si segnala inoltre che come previsto dall’art. 129bis del RUE nei 

parcheggi delle due attività commerciali sono state previste colonnine per la ricarica dei 

veicoli elettrici.     

Il collocamento all’interno del comparto delle due nuove attività commerciali è stato dettato 

dalle ovvie necessità di buona visibilità e facilità di accesso dalla principale arteria di 

comunicazione della zona, che in questo caso specifico è rappresentato dalla Via Radici in 

Piano. 

Inoltre tra il lotto D1 e i lotti A2, C1 sarà realizzato l’ampio ciclo-pedonale previsto sin dal 

progetto iniziale che collegherà tra loro il percorso ciclabile realizzato in adiacenza alla Via 

Radici in Piano e il percorso immerso nelle aree verdi prospicienti la nuova Via Ugolini. Esso 

sarà dotato di un filare alberato in corrispondenza del confine del Lotto D1 e impianto di 

illuminazione pubblica nonché di impianto di videosorveglianza. Si precisa che le aree verdi 

attrezzate sulla Via Ugolini sono realizzate, collaudate e perfettamente fruibili dalla 

cittadinanza e saranno oggetto di minime modifiche soprattutto in corrispondenza 

dell’accesso previsto al Lotto D1 dalla Via Ugolini. 

Per quanto riguarda invece la parte non edificata sita all’estremità Sud-Ovest del comparto, 

in adiacenza alla Via San Lorenzo nella quale erano previsti i lotti F e G, essa viene 

trasformata completamente in area di cessione gratuita all’Amministrazione Comunale.  

 

Dal punto di vista architettonico i due nuovi fabbricati commerciali si svilupperanno per 1-2 

piani fuori terra, con un’altezza massima di 13,50 ml, e si presenteranno con un taglio 

contemporaneo, coerente con il linguaggio e i materiali già utilizzati negli edifici realizzati. 

Relativamente alle recinzioni dei lotti in progetto a confine con gli spazi pubblici, esse 

saranno costituite da muretto in c.a. di h. max 80 cm circa con sovrastanti pannelli a lamelle 

orizzontali tipo TALIA SCREEN o similare di h. max 170 cm circa.  

In termini di parametri urbanistici/edilizi, questo progetto di Variante presenta una 

Superficie Territoriale St di circa 14.210 mq e sono previsti complessivamente 2 nuovi lotti 

edificabili sviluppati su una Superficie Fondiaria SF di 9.193 mq per uso commerciale 

(comprendente l’area per i parcheggi privati di pertinenza necessari e le aree di servizio 

carico/scarico merci) più 100 mq circa per i parcheggi privati di pertinenza del Lotto D3 già 

attuato; per quanto riguarda invece il sub-comparto già attuato, sono presenti 6 lotti già 

edificati sviluppati su una Superficie Fondiaria SF di 4.674 mq per uso misto, a fronte di una 

previsione iniziale di circa 13.892 mq di SF. La Superficie Fondiaria totale del Comparto sarà 

quindi pari a 13.967 mq circa. 

La Superficie Utile Su ammessa nel Comparto era pari a 15.000 mq, della quale ne sono stati 

attuati 5.117 mq. 
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Applicando i parametri di conversione di cui al paragrafo precedente si ottiene una 

Superficie Complessiva SC ammessa nel Comparto pari a 16.574 mq, di cui 5.798 mq già 

attuata; dei rimanenti 10.776 mq di SC, 3.600 mq di SC a destinazione commerciale saranno 

attuati in tale progetto di Variante e 7.176 mq di SC rimarranno in capo agli attuatori da 

trasferire in altro Ambito individuato dall’Amministrazione Comunale. 

Si può quindi affermare che con il trasferimento di 7.176 mq di SC in altro Ambito, sul 

comparto in menzione viene effettuata una sensibile riduzione del carico urbanistico 

originariamente previsto. 

 

La verifica della quota di Superficie Permeabile è stata svolta, secondo quanto riportato 

all’art. 17 comma 8 delle norme del PSC (in quanto l’area è ricompresa nei “Settori di ricarica 

delle falde acquifere”, per le quali il PSC appunto detta norme al fine di limitare 

l’impermeabilizzazione dei suoli e favorire l’infiltrazione delle acque meteoriche), sulla 

Superficie Territoriale ST oggetto d’intervento e a fronte di una richiesta minima del 40% 

della ST oggetto di Variante, pari in questo caso a 5.684 mq, il progetto presenta 

complessivamente 6.085 mq di superficie permeabile. Ai fini del calcolo sono state 

computate le aree verdi come permeabili al 100% (4.485 mq) e le aree pavimentate con 

elementi autobloccanti aperti permeabili al 50% (3.200 mq, di cui ne vengono considerati 

1.600 mq). 

 

In base alle varie funzioni insediate sono state quantificate, nel loro complesso, le aree da 

attrezzare a parcheggi pubblici, le aree a verde pubblico e i parcheggi privati di pertinenza 

da mettere a disposizione, secondo i parametri e i quantitativi minimi prescritti dalle norme 

del PRG per il sub-comparto già attuato e secondo i parametri prescritti dalle norme vigenti 

del RUE per il sub-comparto oggetto di Variante. 

 

Si propongono di seguito alcune tabelle con i dati tecnici principali dell’intervento. 
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5. RETI TECNOLOGICHE 

5.1. Sistema della Mobilità 

Come già evidenziato in precedenza non si procederà alla realizzazione di nuove strade 

pubbliche ma semplicemente all’apertura e potenziamento di innesti già esistenti. 

In particolare si procederà all’apertura di un nuovo accesso di sola entrata alla mano al 

Lotto D1 dalla Via Radici in Piano in prossimità del confine Sud-Ovest del Lotto D3, andando 

anche ad intervenire sull’aiuola stradale alberata esistente per creare una corsia di svolta e 

procedere al riposizionamento della fermata bus in apposito golfo: in questa maniera non si 

creano ostacoli al flusso di veicoli in transito sulla Via Radici in Piano diretti verso Sud.  

Sempre relativamente al Lotto D1 sarà invece potenziato e allargato l’accesso esistente di 

entrata e uscita da Via Ugolini, conformato in maniera tale da permettere la svolta anche ai 

mezzi pesanti che andranno a rifornire il punto vendita. 

Un altro nuovo accesso di entrata e uscita al Lotto D2 sarà invece ricavato su Via Claudio 

Sassi. 

Per il dettaglio della conformazione dei nuovi innesti si rimanda all’elaborato dedicato TAV 

05a. 

 

5.2. Impianti a Rete 

Gli impianti a rete per le forniture del nuovo complesso edificato sono stati già interamente 

realizzati e collaudati: per rispondere alle esigenze del nuovo assetto proposto saranno 

necessari solamente alcuni lievi aggiustamenti come la rimozione di parte delle condotte 

fognarie non più funzionali e in particolar modo riferiti ai punti di allaccio e fornitura. 

Il progetto delle reti, in particolare quello relativo alla rete di fognatura, è già stato 

sottoposto all’Ente Gestore HERA Modena e al momento non si ravvisa la necessità di un 

particolare trattamento delle acque di prima pioggia poiché il diametro delle condotte 

realizzate nei precedenti stralci funzionali è più che sufficiente a garantire una corretta 

laminazione e un corretto deflusso delle stesse e poiché si cercherà di limitare il grado di 

impermeabilità delle aree, adottando soluzioni costruttive atte alla massima permeabilità, 

quali la posa di elementi autobloccanti ad elevata permeabilità nelle zone pavimentate 

idonee. Inoltre, come previsto dalle normative vigenti, si procederà al recupero e al riutilizzo 

per usi compatibili delle acque piovane provenienti dalle coperture dei fabbricati. 

Infine, con la creazione dell’ampia area verde su quello che era identificato come lotto 

edificabile F-G, la situazione idraulica complessiva migliorerà notevolmente sia rispetto alla 

situazione iniziale, quando l’area era occupata dagli stabilimenti industriali con aree di 

pertinenza asfaltate, sia rispetto all’ultimo P.P. approvato. 

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica è prevista una nuova linea per illuminare in 

modo adeguato l’ampio ciclo-pedonale che sarà realizzato tra i lotti A2-C1 e D1, che 

collegherà tra loro il percorso ciclabile realizzato in adiacenza alla Via Radici in Piano e il 
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percorso immerso nelle aree verdi prospicienti la nuova Via Ugolini. Lungo tale percorso 

ciclo-pedonale, nel tratto prospiciente il Lotto D2, saranno posizionati nuovi pali pedonali in 

sostituzione dei pali stradali esistenti, installati in un precedente stralcio funzionale. Per la 

nuova linea e per i nuovi pali saranno utilizzati i medesimi corpi illuminanti già installati 

lungo le aree pedonali del comparto (AEC EVOLUTA LR 70W con pali H: 4 m f.T.), collegati 

alla rete di alimentazione già realizzata. 

Inoltre nel medesimo tratto, come previsto dall’art. 147 del RUE, sarà installato un impianto 

di videosorveglianza. 

Per il dettaglio dell’organizzazione delle varie reti si rimanda agli elaborati dedicati TAVV 

08a, 09.1a, 09.2a, 10a, 11a e 12a. Il progetto proposto sarà comunque oggetto di verifica e 

concordato con i vari Enti Gestori.    
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6. CONCLUSIONI 

Si precisa che tutte le soluzioni sin qui delineate, soprattutto per quanto riguarda i progetti 

degli impianti a rete, saranno concordati con l’Amministrazione Comunale e con i vari 

soggetti gestori. 

Per tutto quanto non esplicitamente riportato nella presente relazione, si faccia riferimento 

agli elaborati grafici allegati. 

 

 

 

Modena, lì 25/10/2016 

Il Tecnico 

Dott. Arch. ERIO AMIDEI 

 

  


