COMUNE DI CASTELVETRO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE “BELL’ITALIA”
________________________________________________________________________________________________________________

Proprietà Zanella Maurizio e Rosignoli Ester - Via sinistra Guerro n. 124

RELAZIONE
Il Piano particolareggiato di iniziativa privata, è posizionato nella prima periferia del
centro di Castelvetro, a fianco della SP di Puianello.
Il terreno in oggetto, è iscritto all’ufficio del territorio erariale di Modena come segue:

Foglio 40

Mappale 92 sub. 1

A/4

Cl. 1 3 vani

80 mq.

sub. 2

C/2

Cl. 4

49 mq.

sub. 3

C/6

Cl. 1

225 mq.

Mappale 269 (parte)
Mappale 271 (parte)

Vigneto 1

00.96.70 ha

Seminativo 2

00.01.98 ha

Come si evince dalle Tavole di progetto allegato, la superficie reale, oggetto di intervento,
risulta di 3.182,00 mq. composta da aree di sedime dei fabbricati, aree cortilive e parte del
terreno circostante.
Il rilievo dello stato di fatto, mette in evidenza la pendenza fra la strada provinciale (+0.10)
la uota del fabbricato oggetto di intervento (+0.00) e del terreno da retrostante (+4.30).
L’area oggetto del Piano particolareggiato è classificata nel Vigente P.R.G. come zona
agricola di particolare interesse paesaggistico-ambientale E1-UP1 (art.72)

PARAMETRI
Sup. PP
Superficie abitazioni esistente
S.U. fabbricati esistenti
VOL. fabbricati esistenti
H.fronte
Unità immobiliari

3.182,00 mq.
45,23 mq.
300,72 mq.
1.451,41 mc.
8,10 mt.
1

SUPERFICI DI PROGETTO
Superficie Utile di progetto

340,30 mq.

Superficie abitazione di progetto

64,76 mq.

Superficie Accessoria di progetto

24,10 mq.

Parcheggi previsti in progetto

25,00 mq.

VOL. fabbricati di progetto
H.fronte
Unità immobiliari

1.445,60 mc.
8,10 mt.
1

Il naturale declivio del terreno sarà mantenuto, senza apportare stravolgimenti e
movimentazione terra, in quanto le quote del nuovo fabbricato, saranno rapportate al
caposaldo (quota pavimento finito del piano terra attuale +0.00) come indicato negli
elaborati.
Considerato la modesta entità del PP, il fronte strada soddisfa le esigenze delle aree di
cessione e di modifica in quanto verrà realizzata un’area di sosta dei mezzi pubblici.

Dal punto di vista dell’inserimento dell’intervento nel contesto esistente, si specifica che
l’area oggetto di PP, è in zona agricola, ma al limite con il perimetro urbano, per cui la
progettazione degli edifici, si baserà sulla semplicità dei volumi e delle coperture tipiche
delle zone agricole.
Queste ultime, saranno realizzate a due acque con copertura in coppi, le strutture saranno
in legno e le aree di sedime dei fabbricati, avranno pianta rettangolare, garantendo una
maggiore linearità dei prospetti, e saranno il compromesso fra la semplicità degli edifici
tipici delle zone agresti, e la possibilità di fruire nei migliori dei modi delle esigenze
attuali.
Sicuramente il contesto agricolo, risulta di maggior rilievo, ma la posizione dell’intervento,
al margine della proprietà dei sig.ri Zanella, farà si che alcuni particolari rispecchieranno
le caratteristiche intrinseche e consolidate della zona, fra cui i materiali, gli infissi, le
recinzioni.
Le recinzioni realizzate in pali e rete, consentiranno una lettura molto chiara del fronte
interessato, infatti su via sinistra Guerro avremo una recinzione di tipo “urbana”,
realizzata con un muretto di cemento e sovrastante recinzione in pali e rete, internamente

saranno piantumati massivi di diverse forme ed altezze, realizzati con arbusti e piante
autoctone (Come previsto dalla Tav. 6 allegata), che permettà una visione della campagna
circostante dalla strada principale.

I servizi tecnologici, quali Acqua, Gas, Enel, saranno posizionati all’interno del manufatto
porta contatori prospiciente la strada vicinale perpendicolare alla provinciale, mentre le
fognature, sia chiare che scure saranno collocate nella parte retrostante il nuovo fabbricato
e scaricheranno nel fosso di scolo dopo adeguato trattamento.
Il progetto di nuova realizzazione, che andrà ad insistere sulla proprietà Zanella
all’interno del Piano particolareggiato consisterà nel recupero delle metrature e delle
volumetrie del fabbricato da demolire.

Vignola, li lunedì 25 luglio 2016

Il tecnico

____________________

