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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

DEL COMPARTO “EX CASEIFICIO PARCO” 

RELAZIONE TECNICA 

 

Riferimenti normativi 

L'area oggetto di intervento riguarda un complesso di edifici rurali sito in 

via Muraglie a Sassuolo e costruiti a ridosso dell’antica muraglia ducale, 

comprendenti un fabbricato ad uso residenziale con annessi volumi ad uso 

caseificio e porcilaia. 

Il complesso edilizio è compreso entro il perimetro della zona identificata 

dal PSC come ambito agricolo periurbano – AAP, la cui norma specifica di 

riferimento è l’art. 65 di P.S.C. e l’art. 105 delle Norme del R.U.E.. 

Il Quadro Conoscitivo del PSC  (All.1.1 ) classifica: 

1. il fabbricato rurale ad uso residenziale come edificio storico con 

evidenti trasformazioni, di classe 2.3 di cui all’art. 65 delle Norme, 

per il quale gli interventi ammessi sono disciplinati all’art. 70 

comma 2 e al Capo 5.D delle stesse. 

2. I fabbricati rurali ad uso produttivo (caseificio e porcilaia)  come 

edifici non storici per i quali l’art. 67 comma 19 del RUE consente la 

demolizione e ricostruzione anche con traslazione rispetto al 

sedime originario. 

 

Lo stradello del parco è classificato come viabilità storica di interesse 

testimoniale di cui all’art. 24 delle Norme di P.S.C.. 
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L’antica muraglia ducale, che corre lungo l’omonima via Muraglie, è 

classificata dal PSC vigente come infrastruttura IS e gli interventi ammessi 

sono disciplinati dalle Norme del R.U.E. all’art. 67 comma 19. 

 

L’area di intervento si estende su una superficie territoriale, misurata 

graficamente, di circa 10.161 mq, di proprietà privata perimetrata dal 

comparto ed anche su porzioni di aree esterne al comparto catastalmente 

identificate come segue:  

Foglio 38 del NCEU del Comune di Sassuolo 

 mappali 41,42,43,44 di proprietà di Sidoli Eugenio, Giovanni, 

Stefano, Umberto 

 mappali 45 e parte dei mappali 8, 10, 11, 12, 26, 46, 70, 194, 196 e 

200 di proprietà di I.TER S.p.a. 

Al di fuori del comparto, i soggetti proponenti si impegnano a realizzare 

alcuni interventi che insistono anche su mappali di proprietà dei seguenti 

soggetti: 

 Comune di Sassuolo, Foglio 26, il mappale 124 e al Foglio 38 il 

mappale 91;  

 Provincia di Modena, Foglio 38 del Comune di Sassuolo, il mappale 

195. 

Il Progetto 

Lo stato del complesso edilizio risulta generalmente compromesso e di 

scarso valore nella contestualizzazione dell’ambito in cui si trova. 

L’intervento in oggetto si pone l’obbiettivo di riqualificare una zona 

d’interesse, sia dal punto di vista storico che paesaggistico, attraverso una 

soluzione edilizia unitaria, che permetta il recupero dei volumi edificati e al 
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tempo stesso valorizzi gli elementi storico-testimoniali presenti nel 

territorio. Il progetto non intende ricreare una corte rurale, peraltro non 

esistente, imitandone gli stilemi; si pone piuttosto l’obbiettivo di mitigare 

la vulnerabilità dell’area, che è a ridosso del territorio urbano, rispetto al 

precedente uso per attività produttive agricole e favorire la relazione fra 

l’uomo e il paesaggio, attraverso scelte attente all’ambiente. 

Il progetto prevede il recupero del fabbricato storico e la realizzazione di 

tre nuovi edifici, tutti ad uso residenziale, che si svilupperanno in linea e 

parallelamente a due tracciati storici: la muraglia ducale, che rappresenta il 

confine ovest del comparto, e lo stradello del parco ducale. 

I nuovi fabbricati si inseriranno nel contesto con forme semplici e discrete, 

protette da una cortina verde lungo il confine est e dalla mura ducale ad 

ovest, creando un microcosmo che non si impone sul paesaggio, ma che 

dialoga con esso e con la sua storia. 

L’accesso al comparto avverrà tramite lo stradello storico del parco ducale, 

che sarà recuperato e sistemato, regolarizzandone la larghezza,  

realizzando una serie di piazzole per l’alternarsi delle auto in ingresso ed in 

uscita e prevedendo la piantumazione di alberature lungo il tracciato.  

Al termine dello stradello, una piccola piazzetta consente l’inversione di 

marcia e segna il passaggio all’area prettamente privata, il cui accesso è 

regolato da un cancello. 

Lo stradello storico prosegue idealmente all’interno dei giardini privati, 

divenendo segno grafico nel verde e traccia simbolica del passato 

rappresentata da due fasce in pietra che corrono parallele fra l’erba, 

mentre, in corrispondenza delle abitazioni, lo stradello si trasforma in un 

“tappeto” di ciottoli di fiume. Il viale di accesso sarà realizzato in terreno 

stabilizzato, tipo glorit, mentre la strada privata avrà una pavimentazione 

in graniglia stabilizzata, tipo grevelit, così come i parcheggi di pertinenza 
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che costeggiano la strada; quest’ultima sarà larga 5,50 m e terminerà a “cul 

de sac” con un’area di manovra per consentire l’inversione delle auto. 

Il soggetto proponente si impegna a pulire e consolidare i resti della mura 

ducale lungo via Muraglie, per assicurarne la stabilità e tutelarne il valore 

storico-testimoniale.  Il tratto di mura ducale compreso all’interno dell’area 

di intervento sarà oggetto di pulizia e consolidamento e ove necessario 

verrà ricostruito come l’originale utilizzando, ove mancanti, sassi di fiume e 

proteggendone la sommità con coppi in cotto. 

I fabbricati si svilupperanno su due piani fuori terra e saranno realizzati in 

conformità a quanto disposto nelle Norme del RUE Capo 5.E e con materiali 

tipici dell’architettura del territorio: il paramento esterno sarà intonacato e 

tinteggiato e la copertura, a due falde, sarà in laterizio o comunque di 

colore richiamante il laterizio. La distribuzione interna dei fabbricati A e B 

prevede a piano terra, oltre ad una porzione ad uso residenziale, i garage e 

i locali di servizio (cantina, lavanderia e centrale termica) e al piano 

superiore l’abitazione; mentre per l’edificio D, la zona giorno sarà collocata 

al piano terra insieme ad un ampio garage e alla lavanderia, mentre il piano 

primo sarà riservato al reparto notte con 4 camere da letto e servizi.   

L’edificio storico è definito dal R.U.E. in classe 2.3 di cui all’art. 65 delle 

Norme, per il quale gli interventi ammessi sono disciplinati all’art. 70 

comma 2 e al Capo 5.D delle stesse. 

La sistemazione dei fronti farà riferimento all’articolo 154 comma 7 delle 

Norme del RUE1; in particolare i colori delle facciate si rifaranno ai 

                                                           
1
 Art 154 comma 7 RUE 2011 

Gli interventi che riguardano i paramenti murari esterni degli edifici di interesse storico culturale, 
testimoniale, siglati ES, IS, AS, sono soggetti alla procedura di assistenza, campionatura e controllo di 
materiali, tecniche e colori da parte del competente ufficio, siano essi realizzati in base a titolo 
abilitativo, o ad ordinanza comunale. 



 5 

cromatismi dell'edilizia tradizionale, desumibili dal vigente Piano del 

Colore. 

I parametri urbanistici ed edilizi 

STATO DI FATTO Ved. Tav. n°4 

 EDIFICI 
Superficie lorda 

mq 

Volume lordo 
esistente 

mc 

1 EDIFICIO 314.18 1819 

2 EDIFICIO 311.74 1902 

3 
 

EDIFICI 
INCONGRUI 

229  

EDIFICIO 
STORICO 

129.62  

  TOT 3721 mc 

 

VOLUMI CONSENTITI 

 
EDIFICI 

Superficie lorda 
mq 

H. 
media 

m 

Volume lordo 
Residenza 
+ servizi 

mc 

Volume 
residenziale 

max. edificabile 

EDIFICIO A 10.50X26.80=281.4 6.45 1815 1200 mc 

EDIFICIO B 10.50X28=294 6.45 1896 1200 mc 

  TOT 3711 mc  

EDIFICIO 
STORICO C 

13.75x8.70=119.62 
Per 

3 piani 
358 mq Sup. lorda esistente 

resta invariata 

EDIFICIO D 
150 mq SC 

recuperati dagli edifici incongrui 

 

RIPARTIZIONE VOLUMI ABITABILI ASSEGNATI 

 
EDIFICI 

UNITA’ 
IMMOBILIARI 
RESIDENZIALI 

Volume 
residenziale 

mc 

Volume 
accessorio 

mc 

Volume 
lordo 

mc 

EDIFICIO A 3 U.I. x 400 mc 1200 615 1815 

EDIFICIO B 3 U.I. x 400 mc 1200 696 1896 

 3711 
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PARCHEGGI DI PERTINENZA: 

- 1,5 posti-auto per ogni unità immobiliare fino a 50 mq. di SC; 

- 2 posti auto per ogni unità immobiliare oltre 50 mq. di SC e in ogni caso 

non meno di un posto auto ogni 50 mq. di SC o frazione; 

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI  

In conformità a quanto disposto nella specifica scheda di POC, le quantità 

minime di aree per attrezzature e spazi collettivi sono: 

- P1 = 10 mq. ogni 100 mq. di SC 

In considerazione del fatto che l’intervento è isolato rispetto al tessuto 

urbanizzato, la scheda di POC prevede la monetizzazione dei parcheggi di 

urbanizzazione primaria P1, da quantificarsi in dettaglio al momento della 

presentazione della domanda per il P.di C.. 

La quota di area verde è compensata dalla cessione gratuita al Comune di 

Sassuolo di circa 766 mq di area verde agricola a ridosso della 

circonvallazione sud-ovest (ved. tavola n.6).  

Nella predetta area di cessione e nella confinante fascia di verde in parte di 

proprietà comunale e in parte di proprietà della Provincia, i soggetti 

proponenti si impegnano a realizzare una pista ciclabile di collegamento tra 

lo stradello dei Pioppi e la via Muraglie, con le modalità e i tempi stabiliti 

nell’atto di Convenzione. 

Il verde 

Nella scelta della vegetazione si privilegiano specie autoctone sia arboree 

che arbustive. Il viale d’accesso sarà incorniciato da gruppi di Acer 

Platanoides disposti in corrispondenza delle piazzole di scambio veicolare. 

Nel viale privato un filare di Carpinus Betulus Pyramidalis ombreggerà i 

parcheggi. 
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Il confine est ed i giardini privati saranno delimitati da una siepe campestre 

mista composta da arbusti come Prugnolo, Evonimo, Sanguinello, Pallon di 

Maggio, Nocciolo. Questi stessi arbusti riuniti a formare macchie di verde 

saranno utilizzati nelle aree verdi private insieme ai ciliegi ornamentali.  

 


