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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD UTILIZZARE LA CATEGORIA
D’INTERVENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA “A3” RIFERITO AI
FABBRICATI COSTITUENTI IL BORGO DELLA SABATINA DI SOTTO IN VIA
BIONDA PREVIA REDAZIONE DI PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA
Applicazione del dispositivo della deliberazione di C.C. n. 32 del 26/04/2010 e dell’ “Allegato A”
della Disciplina particolareggiata dei beni d’interesse tipologico-ambientale.
La presente elaborazione è sviluppata seguendo le indicazioni di cui all’Allegato A di cui al titolo.
· Scheda n.°1 “LA SABATINA DI SOTTO”
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Estratto di mappa catastale

· Data di Rilevazione: Giugno 2010. I disegni che riportano lo stato di fatto antecedente ai crolli
sono stati eseguiti antecedentemente, nel 2000.
· Tecnico compilatore: Arch. Massimo Calzolari con Studio Professionale in via Di Mezzo n. 27241058 Vignola (Mo). Il rilievo planialtimetrico e la ricostruzione dello stato di fatto degli edifici è
stata sviluppata dal Geom. PierPaolo Bergonzini, il quale ne ha concesso l’utilizzo ai fini della
compilazione della presente documentazione.
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LOCALIZZAZIONE
· Località: Castelvetro di Modena, via Migliorara, Toponimo “La Sabatina di Sotto”.

Foto scaricata da Visual pagine gialle vista dell’area dall’alto.

· Ubicazione: Il Complesso “La Sabatina di sotto”, è situata nella zona sud orientale del centro
abitato di Castelvetro, nel punto di intersezione fra via Migliorara e via Bionda; gli edifici
residenziali del borgo, al mappale .57 (edificio n. 1) ed al mappale 60 (edificio n.2), corrispondono,
rispettivamente, ai numeri civici 4-6-12, e al numero 7.
· Toponimo CTR – 1996: LA SABATINA DI SOTTO.
· Rif. Catastali: N.°54 PARTE, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 PARTE, 153, 164 parte, 187
parte, 241, 242, 243 di cui al F. N.°34 del Comune di Castelvetro di Modena, di proprietà dei Sig.ri
Bettelli Giorgio e Bettelli Maria Rosa.
· Sezione di censimento dell’ultimo censimento della popolazione e delle abitazioni:
La sezione censuaria al cui interno è collocato il complesso architettonico è il N.°62.
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· Estratto C.T.R. 1:5000:

Estratto della C.T.R. dell’E-R di Castelvetro, aggiornata all’anno 2000.

· Estratto del P.R.G., Mappa della Tutela e dei Vincoli, 1:5000:

Estratto del vigente P.R.G. di Castelvetro.
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SISTEMA URBANISTICO, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
· Caratteri ambientali:
Descrizione delle correlazioni ambientali esistenti tra il complesso architettonico e l’ambiente
naturale o antropico in cui è inserito.
S’ illustrerà l’ambiente naturale che inquadra il complesso od il bene architettonico, descrivendo
brevemente forme e caratteristiche degli spazi che lo circondano e ne condizionano la presenza.
· Morfologia:
La Sabatina di Sotto si trova alla latitudine di 44°29’35’’, ad una longitudine di 10°57’33’’, e ad
un’altezza di circa 170 metri s.l.m. L’area è posta nei pressi della località Migliorara, circa 1 Km a
SE del centro storico del capoluogo (Figure 23 e 26). Essa occupa la sommità di un’area collinare e
la parte alta del versante medesimo, lungo la destra idrografica della Val Guerro.
In generale l’area è posta in un settore caratterizzato dalla presenza di depositi alluvionali antichi
(Sistema Emiliano-Romagnolo Inferiore) poggianti in discordanza sulle Argille Azzurre plioceniche
con locale interposizione di depositi ascrivibili al Sintema di Costamezzana. Prevalgono, in ogni
caso,
terreni argillosi e argilloso marnosi riferibili alla formazione delle Argille Azzurre anche se
localmente, soprattutto in superficie, è possibile osservare materiali più grossolani quali ciottoli e
ghiaie.
Dal punto di vista morfologico la parte sommitale ha una morfologia subpianeggiante o comunque
poco acclive che è probabilmente interpretabile come una paleosuperficie (o un ripiano morfologico
legato a un terrazzo fluviale o marino a seconda delle interpretazioni) delimitata verso ovest da
un’antica ripa di erosione, del Torrente Guerro, lungo la quale si è poi impostato l’attuale versante
collinare.
La Tavola 2.2 del PTCP (Rischio Sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali) colloca
l’area su cui sorge il complesso architettonico analizzato tra quelle classificate come suscettibili di
effetti di amplificazione per cause litologiche (art. 14, comma 3 delle norme del PTCP) per le quali
occorre eseguire studi di valutazione del coefficiente di amplificazione litologica e definire la
microzonazione sismica attraverso approfondimenti di secondo livello.
Ai sensi del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e del PTCP di Modena in vigore, il
complesso architettonico in esame, che fa parte del territorio corrispondente all’ Unità di paesaggio
UP1 “ Zona agricola di particolare interesse paesaggistico-ambientale E1”, appartiene al ”Sistema
dei crinali e sistema collinare” ove la morfologia è quella tipica collinare, con cambi di pendenze
più o meno repentine a seconda dell’area e ove gli interventi sono regolati dalle specifiche
disposizioni del PTCP che trovano applicazione nelle Norme di PRG. Il complesso, più
precisamente, viene attraversato da una linea di crinale minore, tutelato ai fini della conservazione
delle emergenze, dei profili, dei coni visuali e dei punti di vista (art. 47).
· Vegetazione e colture del contesto circostante:
Essendo inserito nel contesto collinare di Castelvetro, il complesso racchiude, negli spazi verdi che
lo circondano, le essenze arboree vegetazionali tipiche del luogo, fra cui:
- piante ad alto fusto centenarie: Quercus Petraea (Rovere)
- piante ad alto fusto di giovane età: Betula pendula (Betulla), Juglans regia (Noce), Salix
(Salice), Populs alba (Pioppo bianco), Morus nigra (Gelso), Ficus carica (Fico), Pyrus
Communis (Pero), Prunus cerasus (Amarena), Prunus persica (Pesco), Picea abies (Abete
rosso), Tilia cordata (Tiglio),
- Cespugli: Creteagus monogyna (Biancospino), Ulmus minor (Olmo selvatico),
- Il prato è costituito da un tappeto erboso di Graminacee.
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La coltura prevalente in questa zona è quella della Vitis vinifera (Vite), che dà luogo a
numerosi vigneti nel contesto.
Sono però presenti in maniera preponderante essenze cespugliose e di alto fusto infestanti cresciute
in maniera diffusa e talvolta avvolgente le essenze più di pregio al punto che il PdR dovrà prevedere
una selezione fitosanitaria delle essenze da conservare e procedere allo spiantamento delle essenze
infestanti.
· Unità di paesaggio:
Come già accennato, il complesso architettonico in esame, che fa parte del territorio corrispondente
all’ Unità di paesaggio UP1 “ Zona agricola di particolare interesse paesaggistico-ambientale E1”;
tali zone presentano una favorevole combinazione di colture tipiche (vigneti) e seminativi, inseriti
in un contesto ambientale la cui morfologia ed il cui sistema insediativo rurale, determinano un
ambito di particolare interesse paesaggistico-ambientale. Tali zone interessano sia aree pianeggianti
dell’alta pianura fertile, sia ambiti collinari come quello in esame, e si qualificano come zone
omogenee E1-UP1. Per tali zone, oltre alle disposizioni di seguito riportate, valgono le specifiche
norme di cui al Capo VI delle N.T.A del PRG di Castelvetro.
· Correlazioni urbanistiche:
Il complesso architettonico si trova ai margini sud orientali del centro abitato di Castelvetro, fuori
del perimetro di territorio urbanizzato. Resta comunque in un rapporto di stretta dipendenza con il
centro urbano del Capoluogo, cui fa riferimento per tutti i servizi di base. E’ facilmente
raggiungibile sia da via Migliorara che da via Bionda, entrambe strade asfaltate ed in buone
condizioni. La sua accessibilità è resa migliore anche dalla presenza, sulla vicina via Provinciale per
Vignola, della fermata del trasporto pubblico che collega Sassuolo e Maranello a Modena e
Vignola.
· Reti tecnologiche e utenze:
Descrizione sintetica della tipologia di reti tecnologiche che servono il complesso architettonico:
- strada principale: via Migliorara e via Bionda, entrambe strade asfaltate della sezione variabile tra
i 5 e i 6 metri compresa la banchina stradale.
- illuminazione: è presente nel borgo, da accertare se pubblica o privata.
- energia elettrica: è presente la rete elettrica dell’Enel.
- telefono; è presente la linea telefonica.
- acqua: la rete acquedottistica è presente la rete acquedottistica sia su via Bionda che su via
Migliorara. E’ presente inoltre all’interno del borghetto un pozzo ed una cisterna che raccoglie
acqua piovana ipoteticamente utilizzabile per fini irrigui.
- rifiuti solidi urbani: lungo la via Migliorara non è prevista la raccolta dei rifiuti effettuata da Hera
spa. Eventuali soluzioni di raccolta selezionata e di compostaggio se presenti sono effettuate
direttamente dagli unici residenti che abitano nel fabbricato N.
- reflui: Da colloqui verbali effettuati con gli uffici di Hera spa viene fuori che le reti fognarie non
sono presenti nel complesso, esiste solo un tronco di condotta su via Migliorara che si allaccia alla
Provinciale, ma non è dimensionata per sopportare altro carico urbanistico. Sarà necessario che il
PdR preveda nuovi impianti di allacciamento adeguatamente dimensionati e strutturati.
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- calore: è presente la rete del gas metano su via Bionda e via Migliorara.
Circa gli aspetti energetici (FER) si segnala una buona esposizione dei fabbricati ai punti cardinali
più soleggiati, pertanto si ritiene che il PdR possa sfruttare detta condizione per l’inserimento di
collettori solari e pannelli fotovoltaici al servizio del complesso e in misura adeguata alle
prescrizioni normative vigenti.
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FISIONOMIA DELL’AREA EDIFICATA
· Caratteri architettonici e tipologici dello stato attuale:
Estratto di C.T.R., ultimo aggiornamento con indicata la destinazione d’uso dei componenti il
complesso:
A) abitazione;
B) barchessa o casella;
C) fienile;
D) stalla;
E) servizi alla residenza;
F) pollaio;
G) porcilaia;
H) altro.

FD A
A
B
E G B
G
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· Tipologia.
Il territorio di Castelvetro è caratterizzato, oltre da varie strutture d’interesse storico testimoniale, da
un’elevata densità dell’insediamento rurale sparso, spesso anche di rilevante interesse storico
architettonico, collocantesi principalmente sulla viabilità di crinale per la parte collinare posta a sud,
ed in modo più diffuso per la parte pianeggiante posta a nord.
L’elevato numero di complessi rurali di tipo colonico, d’interesse culturale, quivi riscontrabile, è
sinonimo d’intensa attività antropica radicata nel tempo e di un’agricoltura importante sotto il
profilo economico.
Le principali tipologie edilizie presenti nel territorio di Castelvetro sono:
· Villa con o senza colombaia;
· Casa ad elementi giustapposti;
· Casa con annessi ad elementi separati di tipo modenese;
· Casa con annessi ad elementi separati di tipo bolognese;
· Casa a torre;
· Casa con influssi della tipologia montana;
· Porcilaie antiche;
· Fienili con ordine gigante.
.

Tali tipi edilizi sono aggregati tra loro a
costituire “beni complessi” d’origine rurale
siffatti:
· Complesso signorile;
· Casa isolata;
· Complesso di tipo modenese o bolognese ad
elementi separati a corte aperta;
· Complesso a corte chiusa;
· Complesso a torre;
· Borghetto.

Estratto dell’Allegato A alle NTA del PRG di Castelvetro

La tipologia cui può essere associato il complesso architettonico è quella della casa modenese a
corte aperta; questo riferimento vale in maniera indicativa, poiché, come indicato meglio nelle
tavole grafiche in allegato (vedi Tavola n. 5: “ Planimetria del complesso: tipologie edilizie,
porzioni originarie, aggiunte successive e superfetazioni da demolire”), vedremo che il nucleo
originario sarà costituito solo da alcuni fabbricati fra quelli ora esistenti, che erano quelli adibiti a
residenza e stalla, in quanto gli edifici rurali di servizio al contorno sono stati costruiti per ragioni
funzionali in epoche successive, quasi a formare una sorta di borghetto, e non sono riferibili ad una
tipologia precisa, piuttosto costruiti con materiali e tecniche immediatamente a disposizione, per
attività a servizio dell’agricoltura.
La parte più centrale del territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di complessi rurali che,
nel corso dei decenni, si sono evoluti fino a generare dei veri e propri borghi.
La casa di tipo modenese si differenzia da quella bolognese per il numero dei piani, tre anziché due,
dalla presenza di un tetto a capanna dalla pendenza più accentuata di quanto sia necessario, e dai
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timpani sulle facciate, conseguenza della tipologia di copertura. La facciata principale della casa
non sempre è rivolta a sud e, non è raro, trovarla rivolta a nord con la stalla-fienile posta di fronte e
rivolta essa a sud.
All’interno l’abitazione è caratterizzata dalla presenza di un piccolo vano di ingresso posto tra la
cucina e la cantina; quando manca l’ingresso si accede direttamente alla cucina. Se nella casa
coabitano due famiglie le cucine sono due. Lo spazio più importante della casa è comunque la
cantina che, usualmente è lievemente interrata e di notevoli dimensioni. La scala è sempre interna e
serve i due piani sovrastanti in cui si trovano su ciascuno tre o quattro camere. L’elevato numero di
camere trova ragione nella cultura locale volta ad un maggiore rispetto della privacy anziché in
nuclei familiari più numerosi che altrove. La stalla-fienile è un edificio a pianta rettangolare con
copertura a due o tre falde abbastanza inclinate come per l’abitazione, è chiuso all’intorno ed areato
da qualche arcata del portico o da qualche gelosia in mattoni. La stalla è affiancata dal portico (qui
chiamato barchessa) su uno o due lati, anche ad angolo ed il fienile si sviluppa sia
sopra la stalla (tesa) che sopra il portico (tisol o fieniletto). Essendo il portico più alto della stalla,
nel dislivello trova posto un’apertura per caricare e scaricare il fieno. Con funzioni analoghe alla
casella bolognese, esiste nel modenese un altro edificio separato denominato anch’esso barchessa:
una tettoia rettangolare sostenuta da pilastri in laterizio e con i lati minori e uno dei maggiori chiuso
da pareti fino al coperto. Adempie alle funzioni del portico adiacente alla stalla e serve per tenere al
coperto la paglia, i carri, gli altri attrezzi ingombranti. Talora un occhio della barchessa è chiuso e
diviso orizzontalmente da un solaio che delimita al piano terra la porcilaia.
· Vincoli·Legge: sul complesso architettonico vige il vincolo della L. 490/99 in vigore art. 139
“Beni sottoposti a tutela” (ex L. 1497/39), di cui all’art. 51 delle NTA del PRG di Castelvetro.
· Estensione: totale.
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· Vincoli altre amministrazioni:

Il P.T.C.P. classifica l’ambito in cui sorge il complesso “LA SABATINA” come ambito di
particolare interesse paesaggistico/ambientale per cui prevede norme specifiche all’39 delle N.T.A.
· Caratteri ambientali:
· Elementi artificiali di pregio e non:
Il complesso architettonico in esame si caratterizza dal fatto di essere stato realizzato attraverso
aggiunte successive nel tempo, dal nucleo originario formato da abitazione e stalla ad un vero e
proprio borghetto rurale, dotato di fabbricati adibiti ad attività rurali di servizio, che lo rendono
significativo, non tanto per la sua importanza tipologica (visto che il più degli edifici esistenti non
possono essere ricondotti ad una tipologia vera e propria ma si caratterizzano per l’assoluta
funzionalità), ma piuttosto come testimonianza dell’evoluzione delle attività antropiche rurali di
questo luogo. Non sono presenti significativi elementi di pregio (né esterni, né interni), ma
elementi caratteristici dal punto di vista funzionale, come il pozzo e il forno, testimoni di attività del
passato, fondamentali a ricostruire la storia quindi i tratti identitari del luogo.
· Elementi vegetazionali di pregio e non:
E’ presente nell’area del borgo un’importante vegetazione arborea. Ad ovest del complesso, in
particolare, sorge un boschetto di cui le specie sono evidenziate nella Tavola n. 2 in allegato:
“Essenze arboree”. Non v’è traccia di particolari schemi di sistemazione a giardino, o di elementi
naturalistici di pregio, canali, argini, residui di vecchi giardini, …
· Recinzioni: Si dichiara che non esistono recinzioni all’interno del borgo, né vi è traccia
dell’esistenza delle stesse in tempi passati.
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INDAGINE STORICA

Carta del Ducato di Modena e Stati limitrofi,rilevata dal 1821-1828.
Particolare della Sezione 20 colonna XII.
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IGM,rilevata nel 1884. Scala 1:50.000.
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Ingrandimento della Carta IGM F.n.°86 Levizzano (Modena),rilievo del 1884.
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Carta IGM F.n.°86 Levizzano (Modena),rilievo del 1934.
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Il territorio in cui sorge il complesso architettonico in esame, e quello circostante, ha una sua
morfologia raccontata dalle basi cartografiche inserite precedentemente, in cui sono evidenziati i
boschi, le strade, i rilievi, ecc… Dalla consultazione di tali carte si evince che l’impianto viario già
dal 1828 è identificato nella configurazione attuale, ecco perché nel PRG di Castelvetro le due
strade (via Bionda e via Migliorara) sono tutelate in quanto viabilità storica, poiché facenti parte
della rete viaria di antico impianto. Già dalla prima tavola il complesso della Sabatina di Sotto si
configura come un insediamento di poggio, di prima collina, e sono presenti alcune tracce di edifici
che si amplieranno fino a formare l’attuale borgo.
Sin dall’inizio del 1800, poi, il nucleo si pone come elemento terminale di via Migliorara, in quanto
insediamento rurale di forma sparsa. Se si confrontano le carte dal 1828 al 1934 passando per quella
del 1884 si notano gli incrementi edificati del complesso, inizialmente formato da solo uno o due
edifici.
In particolare consultando il Catasto d’impianto1, datato al 1888, al Foglio 39 del Comune di
Castelvetro si rileva la sola presenza degli edifici attualmente contraddistinti al mappale 57 e 60,
ovvero di quelli costituenti il nucleo antico; il resto dei fabbricati, di proservizio all’agricoltura,
vengono costruiti a partire da questa data fino ad arrivare agli anni 30 del XX secolo, data a cui è
riferito il Cessato Catasto (nella cartografia di seguito), in un arco di tempo di circa quarant’anni.
1

La cartografia di detto catasto è consultabile presso gli uffici del catasto provinciale all’Agenzia del Territorio di Modena, ma non
copiabile, per questo motivo non se ne riporta l’estratto nella presente relazione.
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Informazioni più di dettaglio sul complesso edificato devono essere sviluppate direttamente
dall’analisi degli elementi superstiti degli edifici, come illustrato nella presente documentazione.

Cessato Catasto
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Cessato catasto- Edifici aggiuntivi rispetto alla precedente cartografia di Primo Impianto (1888)
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