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PIANO DI RECUPERO - LA SABATINA

COMUNE DI CASTELVETRO di MODENA

1. CONTENUTI DEL DOCUMENTO
La presente Relazione Paesaggistica è redatta in conformità ai disposti del D.P.C.M. 12 Dicembre
2005 - “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei Bei culturali
del Paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42” ed è relativa a un Piano di recupero di iniziativa
privata denominato “LA SABATINA”.
L’area oggetto dell’intervento, ed i relativi fabbricati, sono ubicati nel Comune di Castelvetro in via
Bionda in via ex via Migliorara, sono identificati catastalmente nel Comune di Castelvetro di Modena
al Foglio 34 particelle n. 57, 60, 61, 62, 241, 242, 243, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 293, 294, 296,
299, 300, e sono sottoposti a Piano di Recupero.
Il procedimento di approvazione del progetto è un Piano di Recupero ai sensi della L 451/78, come
richiamato dall’articolo 7 delle NTA del PRG, strumenti urbanistici attuativi, e come indicato
graficamente nella Tavola del PRG vigente. In sostanza si tratta del procedimento di approvazione
di un PUA, Piano Urbanistico Attuativo.
L’area ricade all’interno del perimetro di una vasta area collinare di notevole interesse paesaggistico
tutelata ai sensi dell’Articolo 138 comma 3 del Codice dei Beni Culturali, denominata “Valle del
Guerro tra le località Ca di Sola e Castelvetro”, (vedi immagine 1) e al fine dell’ottenimento della
autorizzazione di cui all’articolo 146 D.lgs. 42/2004 si provvede alla elaborazione della presente
Relazione Paesaggistica ai sensi del D.lgs. n.42 del 2004.

A riguardo si riporta la parte

argomentativa della Relazione illustrativa allegata al Decreto di vincolo:
“… rileva l’alto interesse paesaggistico della zona costituita dai primi rilievi collinari (che si innalzano
con lieve pendenza dalla pianura) e modellata da un paesaggio agrario ancora fortemente
caratterizzato dalle forme tradizionali della coltura (con piantata a cavalcacolle) e della
organizzazione poderale con una stratificazione straordinariamente ricca di insediamenti colonici
nella quale è facile riconoscere (come in nessuna altra zona pedemontana emiliana) la variata
tipologia della architettura rustica di almeno 4 secoli: case torri ciquecentesche e corti chiuse
seicentesche si alternano a residenze padronali dei due secoli successivi. La zona è animata dal
corso del torrente Guerro che ne costituisce l’asse fondamentale risalendo il suo corso lungo la
parallela via provinciale per Castelvetro che si affaccia, con le sue mura e torri medievale, sulla valle,
al limite del promontorio. La suggestiva prospettiva verso il nucleo antico di Castelvetro appare
meritevole di speciale tutela così che risulti per quanto possibile salvaguardata la sua caratteristica
di forte emergenza nel paesaggio agrario e di fulcro e di fulcro paesistico dell’intera zona e ciò dai
vari punti di vista che si susseguono lungo i diversi percorsi di avvicinamento confluenti dalle 4
direzioni cardinali (via provinciale per Castelvetro,

e via Borgognina, via Ghiarone, via sinistra

Guerro, via Palona).”
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Img.1 - ALLEGATO AL DECRETO DI VINCOLO CON INDIVIDUAZIONE AREA (cerchio rosso)
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PARTE A – ELABORATI DI ANALISI
2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
2.5 Localizzazione
L’intervento è localizzato nel Comune di Castelvetro, Provincia di Modena, nel contesto della quinta
collinare, in un’area agricola non distante dall’ambito urbano, a sud-est dell’abitato di
Castelvetro. Dal punto di vista della morfologia dei luoghi si trova in un contesto collinare.

Castelvetro

Img.2 - Foto satellitare con individuazione dell’area di intervento (cerchio bianco)

Via San Polo

Via Migliorara
Via Bionda

Via Palona

Img.3 – Localizzazione dell’intervento (cerchio bianco)
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L’area di progetto riguarda in Piano di Recupero ai sensi della Legge 451/78 e si tratta di un
intervento in zona agricola finalizzato al recupero di un nucleo edificato. L’estensione dell’area
oggetto del presente Piano di recupero è di poco superiore ai 10.000 mq, anche se l’area interessata
dalla presenza dei fabbricati è circoscritta in una zona limitata di circa un terzo dell’area.

Img.4 – Localizzazione area d’intervento su base CTR (cerchio rosso). Doc. originale Scala 1:10.000

L’area si trova, come detto, a sud est del centro di Castelvetro lungo la via Bionda, strada che collega
la via San Polo con la via Palona. La strada S. Polo è la strada che costeggia il corso del Torrente
Guerro in destra idraulica e che dal centro di Castelvetro si dirige verso sud, mentre la via Palona
collega il centro di Castelvetro con Vignola. A metà della via Bionda si trova appunto il nucleo oggetto
di intervento in prossimità dell’intersezione con la via Migliorara.
L’abito è un’area agricola della quinta collinare e ritenuto di valore paesaggistico si deve anche
sottolineare a nord la presenza sulla via Migliorare di un’area produttiva di recente insediamento.
Principalmente si deve oggi costatare che il complesso oggetto di intervento risulta particolarmente
degradato e in parte quasi completamente crollato, motivo per cui è stato sottoposto a Piano di
recupero dalla disciplina del Piano Regolatore Comunale.
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Img.5 – Localizzazione dell’area d’intervento su base CTR. Documento originale Scala 1:5.000

Img.6– Individuazione dell’area di intervento (2019)
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2.5 Caratteristiche Geomorfologiche
L’area in esame appartiene alla fascia adiacente del margine collinare che costituisce il fronte
dell’Appenino Emiliano. Nel tratto compreso tra i fiumi Secchia e Panaro la successione delle unità
litostratigrafiche affioranti è riferibile ad un periodo compreso tra il miocene inferiore e l’olocene
attuale e suddivisibile in vari cicli sedimentari, che testimoniano gli eventi principali che hanno
caratterizzato l’evoluzione geologica del margine appenninico.
Il sito si inserisce pertanto in una zona collinare mediamente acclive e caratterizzata da un substrato
costituito prevalentemente da litotipi argillosi e argilloso-siltosi, eventualmente intercalati da rari livelli
di ghiaie o sabbie ghiaiose in matrice comunque argillosa, riconducibili alla formazione delle Argille
Azzurre, Sintema di Costamezzana e Sintema Emiliano-Romagnolo Sup. Depositi alluvionali recenti
sono presenti solo nella stretta fascia di fondovalle.
Sono di fatto le caratteristiche morfologiche quelli più peculiari dell’area e che determinano aspetti
di valenza paesaggistica. Di fatto la valle del Guerro, in prossimità del centro di Castelvetro, si trova
incuneata tra sistemi collinari che corrono paralleli con andamento nord-sud, sottolineati dalla
presenza di netti crinali. Anche la pianificazione individua il sistema dei CRINALI MINORI come
elementi caratteristiche del paesaggio di questa quinta collinare che danno origine a notevoli scenari
paesaggistici, ed è appeno su uno di questi che si è storicamente insediato il borgo di Castelvetro.
In allegato (ALLEGATO 1) si riporta una planimetria su base CRT 1:10:00 con l’indicazione dei crinali
minori, tutelati dal PTCP e dal PRG, oltre alla localizzazione dell’area di intervento. Da tale elaborato
si evince che i principali elementi di valore paesaggistico traggono origine proprio da questa
specificità morfologica che caratterizza il luogo.

Img.7– Immagine del nucleo “Sabatina di sotto” scattata da SUD
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Nel contesto più generale della quinta collinare, sopra descritto, il luogo specifico è caratterizzato
dalla presenza di uno dei crinali minori, ed nucleo rurale oggetto di intervento è collocato proprio su
tale crinale, la quota morfologica di riferimento dell’area di progetto è di m 173 s.l.m.
Dall’immagine sopra riportata si può constatare la posizione in cui è localizzato il nucleo della
Sabatina di Sotto che sostanzialmente si affaccia verso ovest sulla valle del Guerro, mentre a est si
trova in continuità con l’insediamento della Migliorara.
A seguito si riporta una immagine scattata da ovest da cui si può riconoscere la morfologia del crinale
e la localizzazione del nucleo della Sabatina di Sotto.

Img.8– Immagine del nucleo “Sabatina di sotto” scattata da OVEST

2.5 Caratteristiche Idrografiche
L’area in esame risulta ubicata sulle prime pendici collinari della valle del Torrente Guerro, in destra
idrografica. Il torrente Guerro ha origine a sud del sito in esame dalla confluenza di alcuni piccoli
impluvi che drenano una vasta area collinare, a tratti calanchiva, situata tra le frazioni di Ospitaletto,
Rodiano e Denzano, nel territorio comunale di Marano sul Panaro. Il torrente scende poi verso valle
in una vallecola che si approfondisce rapidamente e nei pressi della località Villabianca riceve gli
apporti del torrente Traino, affluente di sinistra, che drena un’ampia area posta a sud del Santuario
di Puianello, lungo la zona di crinale. Nel complesso il torrente Guerro, benché privo di vere e proprie
sorgenti con portate costanti, recepisce gli apporti di un bacino idrografico piuttosto esteso pari a
40.20 km2, che si sviluppa in massima parte a sud di Castelvetro, in un’area caratterizzata da un
substrato di natura argillosa e poco permeabile.
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A valle di Castelvetro l’area del bacino è fortemente ridotta e limitata ad una stretta fascia allungata
in senso sud-nord, per la presenza dei corsi d’acqua minori torrente Nizzola e Fosso dei Colombi,
che scorrono parallelamente al Guerro e sfociano direttamente nel fiume Panaro e per la
regimazione artificiale dell’idrografia superficiale attuata mediante il Canale di S. Pietro.
Il torrente Guerro mostra ancora caratteri di corso d’acqua allo stato naturale, soprattutto nel tratto
collinare iniziale e in quello tra Castelvetro e Ca di Sola. A partire dall’ultima briglia in
corrispondenza del ponte per Vignola, si nota infatti un progressivo allargamento dell’alveo fluviale
con conseguente diminuzione dell’altezza delle sponde ed il torrente diminuisce la propria energia
di trasporto, assumendo le caratteristiche tipiche dei corsi d’acqua pedemontani liberi di migrare
all’interno di un ampio letto ghiaioso. A valle di Ca di Sola invece l’alveo del corso d’acqua si restringe
ed è delimitato da argini in parte artificiali, per contenere gli eventi di piena eccezionale.
Nel contesto collinare oggetto dell’intervento sono presenti ad ovest il Rio Secco, al centro il Torrente
Guerro e all’estremo ovest il Torrente Nizzola.

Img.8 – Individuazione principali corsi d’acqua (stralcio TAV.2.3.2 PTCP 2009)

2.5 Caratteristiche Naturalistiche
Seppur NON direttamente interessate dalla trasformazione edilizia delle aree, si deve segnalare la
presenza di aree boscate ai margini dell’intervento. Indicate anche nel Quadro Conoscitivo de PTCP
_ Carta Forestale (TAV: 1.25 sotto ripotata), e tutelate dal PTCP stesso e dal PRG: SI tratta di un
area classificata come tipologia a bosco Ceduo, con prevalenza di Qpu – Quercus pubescens
(Roverella) e P – Populus deltoide x euroamericana (sotto specie del Pioppo nero).
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Img.9– Stralcio Tav.1.25 – Carta forestale – QC del PTCP

Nell’ambito più ristretto l’area dell’intervento è caratterizzata dalla presenza di un boschetto a ovest
che ricopre il declivio del piccolo poggio su cui sorge il complesso edilizio. Si tratta di una compagine
vegetale composta prioritariamente da Pioppo bianco, Olmo campestre, Salice, Fico, Quercie farnia,
Quercie rovere, Cespugli lillà, Prugne selvatiche. Inoltre, al margine della via Bionda è presente un
filare Quercus petrae di notevole importanza.

Img.10– Immagine del Boschetto e del filare alberato scattata d OVEST
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2.5 Caratteristiche del Sistema Insediativo e delle Tessiture Territoriali
L’abitato di Castelvetro rappresenta uno dei principali insediamenti storici della prima collina
modenese da questo si diramano una serie di tracciati che hanno storicamente infrastruttura il
questa parte di territorio, con andamenti determinati dalla situazione morfologica locale, con percorsi
di valle e percorsi di crinali su cui si sono poi attestati numerosi nuclei rurali.
Dalla cartografia storica nell’area di intorno alla Sabatina di sotto si evince la rete dei collegamenti
che si attestano sul fondo valle e sui crinali e i tratti che li collegano.
In particolare è possibile riconoscere, in prossimità dell’area di intervento, due tracciati di viabilità
storica:


il tracciato della via Migliorara – si tratta di una viabilità di crinale che proprio in prossimità
del nucleo della Sabatina di sotto è stata interrotta e riportata più a est;



il tracciato via Bionda che lambisce l’area di intervento e che collega l i due tracciati storici
con andamento nord sud.

Tali ritracciati sono riconoscibili già dalla mappa del 1828, come sotto riportato.

Img.11– Carta del Ducato di Modena e stati limitrofi (Carandini 1821-1828) - Stralcio con indicata
l’area di intervento con cerchio rosso.

Successivamente, anche nella carta regionale del 1853, si possono ritrovare tali tracciati.
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Img.12– Carta Storia Regionale 1853 - Stralcio con indicata l’area di intervento con cerchio rosso.

Da una fotografia scattata prima del 2010 Il borgo rurale della Sabatina risultava ancora in buono
stato di conservazione.

Img.13– Immagine scattata prima del 2010
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Dalla analisi delle cartografia IGM, nelle due tavole (FG. 86) dell’IGM di impianto del 1884 e di primo
aggiornamento del 1934 (seguito riportati) si ritrovano i medesimi tracciati ed è possibile, da tali
cartografie può altrettanto rilevare la presenza del nucleo rurale della Sabbatina di sotto, anche se
risulta difficile verificarne la reale consistenza, già forse riportata anche dalla mappa del Carandini.

Img.14– IGM impianto 1884 - Stralcio con indicata l’area di intervento con cerchio nero.

Img.15– IGM primo aggiornamento 1934 - Stralcio con indicata l’area di intervento con cerchio nero.
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Anche nel Catasto sono riportati gli edifici in oggetto, in particolare nel cessato catasto come riportato
sotto si può ritrovare la maggior parte degli edifici oggi presenti, se poi si procede ad un confronto
con il Catasto d’impianto (1888) si evidenzia gli edifici successivamente aggiunti.

Img.16 – Confronto Cessato catasto e catasto d’impianto (da Allegato Relazione tecnico illustrativa del PDR)

A seguito si riporta una immagine 2019 in cui si riscontra lo stato di abbandono di parte del nucleo
che ha causato crolli importanti agli edifici storici.

Img.17 – Immagine del 2019
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3. INDICAZIONI E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA
Di seguito si riporta la strumentazione urbanistica vigente del Comune di Castevetro (PRG) oltre alle
tavole del PTCP 2009 della Provincia di Modena relativamente alle tutele di carattere naturale,
storico e paesaggistico, che riguardano l’area oggetto del Piano di Recupero.
3.1.

Pianificazione Territoriale

Il principale strumento di riferimento per la definizione del quadro programmatico sovracomunale
relativamente agli elementi ambientali e del paesaggio è il PTCP 2009 della Provincia di Modena.
Carte delle tutele
PTCP 2009
Tavola 1.1.8
Tutela delle
risorse
paesistiche e
storico
culturali

Localizzazione
dell’area

LEGENDA

L’area risulta ricompresa nella zona di particolare interesse paesaggistico
ambientale, ricade all’interno della più ampia fascia dell’Ambito della quinta
collinare. Si trova inoltre l’individuazione di un crinale minore che interesse proprio
il nucleo insediato.
Relativamente alla viabilità storica la pianificazione provinciale individua la vi
Palona, anche se risulta interrotta in concomitanza con l’incrocio con la via Bionda.
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PTCP 2009
Tavola 1.2.4
Tutela delle
risorse
naturali e
forestali e
della
biodiversità
del territorio

LEGENDA

Il PTCP individua un’area forestale oggetto di tutela ma si trova fuori dall’area di
intervento.

3.2.

Strumentazione Urbanistica Comunale

Il Comune di Castelvetro è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG).
La pianificazione comunale riprende i vincoli provinciali e li definisce ed articola alla scala
locale. DI fatto il sistema della viabilità storica viene integrato anche con l’individuazione della
via Bionda e della via Migliorara, anche se il tracciato è stato modificato e di fatto soppresso
per il tratto relativo al nucleo della Sabbatina di Sotto.
Risulta analogamente tutelato anche il crinale minore ed la zona di tutela paesaggistica
ambientale.
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L’ambito è sottoposto a Piano di Recupero e la previsione di intervento riguarda il sistema di
edifici indentificati di interesse tipologica ed ambientale e sottoposti ad intervento di
ristrutturazione.

PRG
Tavola 4.h

LEGENDA
LEGENDA
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4. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’AREA DI INTERVENTO E
DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
L’area di intervento viene rappresentata da un serie di immagini che rappresentano i luoghi da un
lato con una serie di scatti relativi all’area di intervento dall’altro immagini di contesto che fotografano
l’area dai diversi punti di accesso.
Si segnala che, vista la situazione di crolli, di pericolo e la presenza della vegetazione spontanea
che ricopre i ruderi, si sono assunti come dati di partenza per la redazione dello Stato di Fatto le
immagini fotografiche ed i precedenti rilievi forniti dalla proprietà,

4.1 Immagini dell’area di intervento
La planimetria sotto riportata individua i punti di scatto, si sottolia che nell’elaborato del Piano di
Recupero D2- Documentazione fotografica è possibile consultare ulteriori immagini.

1-2 -4
3
5
9 - 10
7-8

11 - 12

6

Img.18 – Localizzazione PUNTI DI SCATO o su base CTR- originale Scala 1:5.000

18
RELAZIONE PAESAGGISTICA

PIANO DI RECUPERO - LA SABATINA

COMUNE DI CASTELVETRO di MODENA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 8
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FOTO 9

FOTO 10

FOTO 11

FOTO 12

4.2 Immagini del contesto
La planimetria sotto riportata individua i punti di scatto delle immagini del contesto in cui è collocato
l’intervento sotto riportate, si richiamano inoltre, le immagini con i principali punti di intervisibilità
riportati nell’ALLEGATO 2 alla presente Relazione,
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4

3

1
5
2

Area di Intervento

Torrente Guerro

Crinali minori

Punti di visibilità
N

Img.19 – Localizzazione PUNTI DI SCATTO immagini di contesto su base CTR- originale
Scala 1:5.000

Punto 1
Vista da est su
via Bionda
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Punto 2
Vista da sud da
via Migliorara
verso la valle del
Torrente Guerro

Punto 3
Vista verso nord
da via Bionda ai
margini del filare
di Querce
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Punto 4- 5
Vista da ovest, da
via San Polo
verso il crinale
minore su cui si
trova la località
Sabatina
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PARTE B – ELABORATI DI PROGETTI
5. PROGETTO
5.1 Descrizione Sintetica dell’Intervento
Si tratta della previsione di Piano di Recupero di iniziativa privata a cui è stato assoggettato il nucleo
edilizio situato nel territorio extraurbano, denominato LA SABATINA, al fine di contrastarne lo stato
di degrado e consentirne il recupero edilizio e funzionale.
L’obiettivo è quello di definire le condizioni per il recupero del nucleo insediativo con uno strumento
urbanistico preventivo, a cui seguiranno i singoli titoli abilitativi, un piano che definisca:


le modalità di intervento sugli edifici, compreso materiali e colori da adottare negli interventi
Art.7 comma 15,16 e 22);



la sistemazione delle aree esterne comprese le aree a verde Art.7 commi 17 e 18);



le dotazione infrastrutturali (servizi a rete) con particolare attenzione allo smaltimento dei
reflui Art.7 comma 22 e 23)

Gli edifici esistenti del complesso all’interno del perimetro del Piano di Recupero sono cosi
identificabili:
A – edificio residenziale con 2 alloggi, articolato su tre piani con l’ingesso principale sul fronte est,
in buon stato di conservazione, non è stato sottoposto ad recenti interventi recenti
B- edificio a servizi e oggetto di una recente ristrutturazione
C- stalla e fienile, appartenente all’impianto originario, fortemente compromesso e parzialmente
crollato
D – edifico ad uso abitativo, in pessimo stato di conservazione e parzialmente crollato, con tre
alloggi, la parte residenziale si articola su tre piani, un corpo annesso a ovest destinato a fienile ed
articolato su due piani
E - fienile e deposito agricolo in pessimo stato di conservazione
F – Stalla/porcilaia in pessimo stato di conservazione
G – porcilaie di recente costruzione in stato di abbandono
H – piccolo deposito attrezzi in pessimo stato di conservazione
I – manufatto contenente il forno ed il pozzo in pessimo stato di conservazione
L – pollaio in pessimo stato di conservazione
M - servizi
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Img.20 – Identificazione dei fabbricati esistenti

L’intervento nel suo complesso si configura come un intervento Ristrutturazione urbanistica che
prevede una parziale ridistribuzione dei volumi a fronte di una importante riduzione del volume
esistente, il progetto del Piano di Recupero prevede di organizzare l’area interna al perimetro definito
dal PRG in due unità di intervento, cosi articolate:
Unita di intervento 1 – Si tratta della parte più a EST a cui si accede dalla ex via Migliorara,
comprende due edifici oggi utilizzati a residenza per quanto riguarda il fabbricato principale con –
unità abitativa e un fabbricato ad uso servizio oltre a questi si prevede l’inserimento di un fabbricato
ad uso residenziale che ospiterà due unità abitative, l’impianto proposta genera un compresso a
“corte rurale” e prevede un unico accesso dalla ex via Migliorara.
Unita di intervento 2 – Si tratta dell’area o ovest della ex via migliorare. In tale area ricade l’edifico
ad originaria funzione abitativa (dal rilievo sono presenti tre unità abitative). Si tratta dell’edificio che
ha probabilmente dato origine all’insediamento denominato Sabatina di Sotto, un tempo collegato
con il sistema della Villa Padronale, Sabatina di Sopra che si trova a nord oltre la via Bionda.
L’intervento vuole sottolineare la presenza della ex strada Migliorara, oggi deviata che termina a
fondo cieco sui vigneti di recente impianto, con la previsione di un nuovo filare alberato
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SI prevede il recupero dell’edificio residenziale principale con un fabbricato che mantiene nella
sostanza sagoma, volume e area di sedime ed in cui si prevede una unità abitativa.
In corrispondenza dell’ingresso dell’edifico sul lato sud si prevede il rafforzamento della attuale aia,
caratterizzata dalla presenza del manufatto che ospita il pozzo ed il forno.
Anche in questo caso gli edifici di servizio si articolano intono all’abitazione creando un “corte rurale”,
si tratta del manufatto del pozzo e del forno di cui si prevede il recupero, di un edifico già presente
che anch’esso recuperato e destinato a servizi oltre alla realizzazione, sull’area di sedime delle ex
fienile e stalla di una serra ad uso famigliare.

Img.21 – Schema degli interventi
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5.2 Schema Planimetria di Progetto

Img.22 – Planimetria di progetto
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Gli edifici di progetto (p) del Piano di Recupero sono cosi identificabili:
A p – edificio residenziale con 2 alloggi, su cui NON si prevedono interventi
B p - edificio a servizi, su cui NON si prevedono interventi
C p - edifico residenziale con 1 alloggio, con intervento di ristrutturazione urbanistica
D p – edificio residenziale con 1 alloggi, con intervento di ristrutturazione edilizia
E p – edifico residenziale con 2 alloggi, con intervento di ristrutturazione urbanistica
F p – edifico a servizio (serra), con intervento di ristrutturazione urbanistica
H p – piccolo deposito attrezzi, intervento di recupero con modesta sopraelevazione
I p – manufatto contenente il forno ed il pozzo, intervento di recupero
M p – piccolo edificio a servizio, su cui NON si prevedono interventi

Img.23 – Schema assonometrico di progetto
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All’interno dell’area dell’Unita di intervento 2 ricade l’area situata più a ovest del Piano di Recupero,
un’area che presenta caratteristiche di forte acclività, in cui sono presenti numerose alberature, in
particolare il filare delle querce secolari che delimita il lato sud della via Bionda, tale ambito non è
assolutamente interessato da interventi di edificabilità e riveste un alto valore paesaggistico.

5.3 Caratteristiche del Progetto
Il progetto porta ad una diminuzione della consistenza edilizia del nucleo, attraverso la riduzione del
volume esistente si evidenzia una diminuzione del volume esistente per la parte oggetto di intervento
da circa 4.404 mc a circa 3.366 mc.
Si prevede per gli edifici oggetto di intervento la realizzazione di 4 unità abitative a fronte di potenziali
6 unità abitative con l’utilizzo di una SU pari 512,4 mq e di Sa 298.0 mq (una superfice totale di
810,4 mq a fronte di una superficie possibile di 2.265,7 mq.
L’esubero di superfice utili di circa 1.455 mq non viene assegnata con il Piano di Recupero. SI
prevede la possibilità di mantenerla in capo alla disponibilità della proprietà che potrà disporne con
le modalità previste dalla legge, per la durata decennale del Piano e da disciplinare nella
convenzione del Piano di Recupero.
A seguito si analizzano le specifiche tipologie proposte dal Piano di Recupero, analizzando in
particolare gli elementi caratterizzanti il progetto di ristrutturazione edilizia del Fabbricato D e gli
elementi tipologici che caratterizzano i Fabbricati C ed E.
-

Intervento sul FABBRICATO D ad originaria funzione abitativa parziale

Il progetto prevede il recupero dell’originario edifico a destinazione insediativa che, anche se
fortemente degradato e parzialmente crollato risulta quello maggiormente conservato.
Si prevede il recupero dell’area di sedime con l’eliminazione della tettoria a ovest che si caratterizza
di fatto come una superfetazione. Impianto interno viene adattato per consentire di ospitare le nuove
modalità dell’abitare.
Il progetto vuole distinguere i corpi edilizi che hanno dato vita al fabbricato attraverso elementi
progettuali differenziati dal punto di vista tipologico.
-

Intervento sui FABBRICATI C ed E ad originaria funzione diversa da quella abitativa

Relativamente agli altri edifici di progetto la scelta tipologica propone di fatto edifici a pianta
rettangolare con volumetria semplice e tetto a due falde con pendenza di tipo tradizionale.
Le bucature s richiamano gli elementi delle tipologie ad originaria funzione non abitativa, da cui
provengono i volumi oggetto di ristrutturazione urbanistica: si prevedono finestre a piano terra che
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possano reinterpretare la forma quadrate o di piccola finestrella tipica dei locali di servizio rurali e
delle stalle al pino terra; oltre a portefinestre anche ai piani superiori sfondate a fino al solaio come
nelle aperture di tipologie tipiche rurali quali fienile e barchesse.
EDIFICIO D - LETTURA PLANIMETRIA STATO DI FATTIO E DI PROGETTO

Parte edifico ad un piano
Parte edifico ad uso abitativo
Tettoia
Parte ex fienile

Img. 23 – Area di sedime edifico D – STATO DI FATTO

Parte recuperata con elementi
architettonici distintivi
Parte recuperata con tipologia
edilizia tradizionale
Parte recuperato con
mantenimento di bucature
aperte/coperte

con ripristino delle bucature

Img. 24 – Area di sedime edifico D – PROGETTO

A seguito si riportano i progetti degli EDIFICI D - C - E di PROGETTO
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Img.25 – Prospetti FABBRICATO D - PROGETTO
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Img.26 – Prospetti FABBRICATO C – PROGETTO
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Img.27 – Prospetti FABBRICATO E - PROGETTO
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5.2 Foto - inserimenti
Alla luce del progetto, si è provveduto a realizzare dei foto inserimenti, realizzati con immagini
scattate, in prossimità dell’area.
VISTA DA NORD da via Bionda – Edificio C

Il fotoinseirmento realizzato dal’accesso all’area dalla via Bionda mostra il filare alberato che
sootilena il trccaito della ex via Migliorare e la visuale aperta sulla collina grazie alla rimozione dei
volumi delle stalle realizzate in periodi usccessiva rispetto al borgo rurale
VISTA DA EST – Edifico E

IL fotoinserimento mostra che l’edifcio di progetto E rimane all’interno del profilo dell’edifcio
esistente A e non altera i rapporti percettivi con il paesaggio circostante e la casa padronale
VISTA DA SUD –Edificio D

Dal fotoinserimento dell’edifcio D si evidenzia l’eleminazione della tettoia sul lato destro e la
riproposizione dei due volumi che caratterizzano il fabbicato originario, caratterizzati da differente
origine e funzione.
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6. ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
6.1 Indicazioni per la progettazione dei fabbricati
Tipologie edilizie e indicazioni sulle coperture degli edifici
Si prevede per gli edifici oggetto di intervento l’utilizzo di tipologie tradizionali tipiche del contesto
rurale, fabbricati a pianta rettangolare semplice con copertura prevalentemente a falde con
pendenza tradizionale e con manto di copertura in coppi di laterizio.
L’utilizzo di una parte in copertura piana ha carattere meramente episodico e si propone in relazione
alla rilettura degli accrescimenti del fabbricato esistente. (Fabbricato D di Progetto).
Si prevede la realizzazione di porticati e loggiati inclusi all’interno del volume dell’edifico come
richiamo alle tipologie dei fienili e delle barchesse aperte, mentre si esclude la realizzazione di
balconi terrazze coperte e simili, abbaini e simili, non appartenenti alla tipologia tradizionale,
Materiali per gli edifici a destinazione residenziale
Le finiture esterne previste per gli edifici sono da prevedere tra i seguenti materiali:




la muratura in laterizio tradizionale a faccia a vista
la pietra naturale tipica della zona geografica
la muratura intonacata e tinteggiata a calce

I colori degli edifici – Dovranno essere utilizzati le tonalità cromatiche delle “TERRE “di norma nella
gamma dai rossi ai gialli, con preferenza alle tonalità del “coccio pesto”
Gli elementi per la realizzazione dei serramenti ed infissi saranno del tipo tradizionale con scuretti
in legno, sono esclusi elementi di finitura incongrui (ad esempio tapparelle, tende alla veneziana,
serramenti in alluminio anodizzato)
I colori degli infissi – Dovranno essere utilizzate le tonalità cromatiche tipiche degli edifici della
tradizione con preferenze ai marrone/tortora e al grigio.

6.2

Indicazione per la progetto delle aree esterne

Realizzazione di muretti
La realizzazione di muretti deve essere contenuta e si limiterà allo stretto necessario in
considerazione della necessità di minimizzare riporti di terra e terrapieni per rispettare al massimo
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l’andamento naturali del terreno. Qualora necessari dovranno essere realizzati con materiali
tradizionali come quelli previsti per le finiture esterne degli edifici e sopra elencati.
Vialetti esterni e Pavimentazioni dell’Area cortiliva
Ad esclusione del ex tracciato di via Migliorara per la Unita intervento 1 e del vialetto di accesso
carrabile della Unita di intervento 2, che potranno essere realizzati in asfalto con finitura superficiale
in graniglia, le aree esterne pavimentate dovranno essere realizzate in pietra naturale da destinare
principalmente per i camminamenti intorno agli edifici e con parti pavimentate in laterizio tradizionale.
Cancelli e recinzioni
I manufatti a sostegno dei cancelli, come le nicchie per impianti dovranno essere realizzati con
materiali della tradizione come previsto per gli edifici.
I cancelli in metallo dovranno avere disegno semplice e con richiamo a quelli della tradizione.
Le recinzioni, oltre a quelle in siepe via potranno prevede parti in rete metallica (in concomitò alle
NTA del PRG) e mitigate da siepi.
Progettazione del verde privato
I progetti edilizi dovranno essere corredati da uno specifico progetto di sistemazione del verde, che
preveda la localizzazione degli alberi di alto fusto, le essenze arbustive e dovrà prevedere un corretto
impatto con i bordi attestati sulla campagna, in conformità ai seguenti indirizzi:
-

Dovrà essere posto a dimora un filare di alberi di media grandezza al margine ovest della ex
via Migliorara, di tipo mono specie da scegliere tra Carpino bianco, Acero campestre o
eventualmente Olmo (se compatibile con la tipologia del terreno), con un sesto d’impianto da
garantire l’effetto di FILARE ALBERATO

-

Per la separazione tra le Unità di intervento e con l’area agricola circostante saranno sono
ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva, con specie di tipo misto, in particolare
verso la zona agricola dove vi è la presenza di vegetazione legnosa spontanea si realizzerà
una siepe semplice per migliorare la fascia ecotonale di passaggio tra boschetto e prato,
importante per diverse specie faunistiche (avifauna in particolare).

Nel progetto del verde si dovranno utilizzare le specie sotto indicate:
Arbusti

Alberelli e Arbusti alti

Alberi

Saguinella (Cornus sangiunea)

Salicone (Salix caprea)

Orniello (Fraxinus ornus)

Corniolo (Cornus mas)

Frangola (Frangola alnus)

Acero campestre (Acer
campestre)

Ligustro (Ligustrum vulgare)
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Carpino bianco (Carpinus
betulus)

Pallon di maggio (Viburnum opulus)
Viburno lantana (Viburnum lantana)
Spin cervino (Rhamnus chatarticus)

Farnia (Quercus robur)
Salicone (Salix caprea)

Melo selvatico (Malus
sylvestris)
Nespolo (Mespilus
germanica)

Prugnolo (Prunus spinosa)
Crespino (Berberis vulgaris)

Carpino bianco (Carpinus
betulus)
Ciliegio selvatico (Prunus
avium)
Frassino ossifillo (Fraxinus
oxycarpa)

Agazzino (Pyracantha coccinea)

7. ELENCO ALLEGATI
Sono allegati alla presente Relazione paesaggistica gli elaborati tecnici progettuali sotto
elencati, a cui si rimanda per la precisa descrizione del progetto:
SAB PDR

D

00

Elenco elaborati

SAB PDR

D

01

Relazione tecnico descrittiva - Stralcio PRG e NTA

SAB PDR

D

02

Documentazione fotografica

SAB PDR

D

03

Norme tecniche

SAB PDR

D

04

Schema di convenzione

SAB PDR

D

05

Documento di VALSAT

SAB PDR

D

07

Relazione geologica e sismica

SAB PDR

T

01

Inquadramento generale

scala 1:5.000

SAB PDR

T

02

Identificazione catastale

scala 1:500

SAB PDR

T

03

Rilievo plano altimetrico

scala 1:500

SAB PDR

T

04

Tavola dei vincoli

scala 1:500

SAB PDR

T

05

Stato d fatto – Planimetria generale

scala 1:200

SAB PDR

T

06.1

Stato d fatto – Piante (PT)

scala 1:200

SAB PDR

T

06.2

Stato d fatto – Piante (P1)

scala 1:200

SAB PDR

T

06.3

Stato d fatto – Piante (P2)

scala 1:200

SAB PDR

T

07

Stato di fatto – Prospetti ambientali

scala 1:100

SAB PDR

T

08

Stato di fatto - Calcolo delle superfici

SAB PDR

T

09

Progetto – Planimetria generale

scala 1:200

SAB PDR

T

10.1

Progetto – Piante (PT)

scala 1:200

SAB PDR

T

10.2

Progetto – Piante (P1)

scala 1:200

SAB PDR

T

10.3

Progetto – Piante (P2)

scala 1:200

SAB PDR

T

11

Progetto – Prospetti ambientali

scala 1:100
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SAB PDR

T

12.

Progetto Foto-inserimenti e Viste 3D

SAB PDR

T

13

Progetto – Calcolo delle superfici

SAB PDR

T

14

Schema - Servizi a rete (Esistenti e Progetto)

scala 1:200

SAB PDR

T

15

Sinottica – Planimetria generale

scala 1:200

SAB PDR

T

16.1

Sinottica – Piante PT

scala 1:200

SAB PDR

T

16.2

Sinottica – Piante P1

scala 1:200

SAB PDR

T

16.3

Sinottica – Piante P2

scala 1:200

SAB PDR

T

17

Sinottica – Prospetti ambientali

scala 1:100

Modena, 09/12/2020
Architetto
Lucia Bursi
(f.to digitalmente)
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