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1. PREMESSA
Il presente Piano di Recupero (PDR) “la Sabatina” rappresenta l’attuazione di una previsione del
Piano regolatore Generale (PRG) del Comune di Castelvetro, ed è specificamente disciplinato
dall’articolo 7 delle NTA, parte dal comma 12 al comma 23, con un esplicito richiamo al Titolo IV
della Legge n.457/1978, la legge nazionale che ha introdotto i Piani di Recupero.
Si tratta della perimetrazione 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)

In relazione alla recente approvazione della nuova legge urbanistica regionale, la LR 24/2017, si
evidenzia che prevede all’articolo 4 comma 4 lett. c) per i quattro anni di fase transitoria, la possibilità
di adottare ed approvare PUA di iniziativa privata ai sensi dell’articolo 31 della LR 20/2000, pertanto
risulta attuabile anche un Piano di recupero di iniziativa privata.
Per tali aree la sola limitazione introdotta dalla nuova legge urbanistica riguarda i contenuti del
comma 5 dell’articolo 4 che definisce i tempi della stipula della convenzione urbanistica che deve
avvenire entro sei anni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 1 gennaio 2024, oltre la
necessità di stabilire termini perentori per la presentazione dei titoli abilitativi.
Relativamente agli studi specialistici si precisa che sono stati realizzati e allegate le Relazioni al
presente Piano e che eventuali loro approfondimenti potranno essere prodotti nelle successive fasi
di presentazione dei titoli abilitativi.
In relazione ai contenuti dell’articolo 5 della LR 20/2000 (richiamati anche dalla LR 24/2017) il Piano
di Recupero è corredato dal Documento di VALSAT che dovrà assumere in se anche il
procedimento di cui alla Legge 152/2006, che applica il principi della valutazione ambientale
strategia a tutti i Piani e programmi.
In particolare, viste i contenuti del Piano di recupero, si ritiene sia da sottoporre a “Verifica di
Assoggettabilità a Vas” ai sensi dell’art.6 comma 3 D.lgs. 152/2006, che recita:
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“ Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e
per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è
necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale
dell'area oggetto di intervento.”
Si precisa, inoltre, che l’area oggetto del piano 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”, e che
pertanto si provvede alla elaborazione della relativa Relazione Paesaggistica ai sensi del D.lgs. n.42
del 2004.

2. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
L’area si trova nel territorio del Comune di Castelvetro, a est del Capoluogo, e precisamente nella
valle del Torrente Guerro, il luogo si raggiunge dalla via San Polo, la strada che fiancheggia il torrente
Guerro in destra idraulica, e dalla via Palona, la strada che collega Castelvetro con Vignola.

Castelvetro

Img.1 – Inquadramento dell’area d’intervento

Le due strade sono infatti collegate dalla via Bionda che consente di raggiungere facilmente il borgo
denominato “La Sabatina”, a cui si accede di fronte all’intersezione della via Bionda con via
Migliorara.
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Via San Polo
Via Migliorara

Via Bionda
Via Palona

Img.2 – Localizzazione dell’intervento

3. L’AREA OGGETTO DEL PIANO DI RECUPERO
L’area interessata dall’intervento è inserita all’interno del perimetro del Piano di Recupero come
individuata nella immagine successiva, che riporta il perimetro individuato dalle Tavole del Piano
Regolatore Generale del Comune di Castelvetro.

Img.3 – Perimetro area d’intervento con individuato il lato di accesso
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Gli edifici del complesso all’interno del perimetro del Piano di Recupero sono cosi identificabili (con
l’uso della codifica e che definisce la classificazione degli edifici esistente):
Ae – Edificio residenziale con 2 alloggi, articolato su tre piani con l’ingresso principale sul fronte est,
oggi in buon stato di conservazione, non è stato sottoposto ad recenti interventi recenti
Be- Edificio destinato a servizi e oggetto di una recente ristrutturazione
Ce- stalla e fienile, appartenente all’impianto originario, fortemente compromesso e parzialmente
crollato
De – Edifico ad uso abitativo, in pessimo stato di conservazione e parzialmente crollato, cpn una
consistenza di tre alloggi, la parte residenziale si articola su tre piani, all’edifico è annesso a ovest
un fabbricato destinato a fienile ed articolato su due piani, sempre ad ovest è stato poi aggiunta una
tettoia
Ee - Fienile e deposito agricolo in pessimo stato di conservazione e quasi interamente crollato
Fe – Stalla/porcilaia in pessimo stato di conservazione
Ge – Fabbricati destinati a porcilaie di recente costruzione in stato di abbandono
He – Piccolo deposito attrezzi in pessimo stato di conservazione
Ie – Piccolo manufatto contenente il forno ed il pozzo, in pessimo stato di conservazione
Le – Fabbricato destinato a pollaio ollaio in pessimo stato di conservazione
Me – Piccolo fabbricato a servizi

Img.4 – Identificazione dei fabbricati esistenti
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L’organizzazione del complesso prevede l’accesso al borgo dalla vecchia via Migliorara, che nel
tratto sud a partire via Bionda oggi risulta dismessa, e si articola in parte verso est ed in parte verso
ovest, la parte ovest rappresenta di fatto la parte più vecchia dell’insediamento.
L’attuale situazione del complesso rurale risulta caratterizzata da due differenti condizioni.
La parte del nucleo est è costituita da edifici oggi abitati ed utilizzati, mentre la parte verso ovest
versa in grave stato di abbandono e risulta fortemente degradata. Negli ultimi anni tale abbandono
ha causato la quasi totale perdita degli edifici appartenenti al nucleo ovest, che necessitano di
interventi urgenti.
A seguito si riportano delle immagini fotografiche degli edifici, per un approfondimento delle immagini
si rimanda alla relazione fotografica

IMMAGINI EDIFCI ESISTENTI - PARTE EST
Si tratta degli edifici sopra identificati con Fabbricato Ae e Fabbricato Be che come evidenziato
dalle immagini sono in buono stato di conservazione ed attualmente utilizzati.

Edifico Ae

Edifcio Ae

Edifcio Be

Edifico Ae - Be
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IMMAGINI EDIFICI ESISTENTI - PARTE OVEST
Si tratta dei principali edifici sopra identificati con Fabbricato Ce e Fabbricato De che come si
evidenzia dalle immagini sono pessimo stato di conservazione e parzialmente crollati.

Fabbricato Ce

Fabbricato Ce

Fabbricato De

Fabbricato Fe

Nella parte ovest sono presenti anche piccoli manufatti di servizio (pollaio – deposito - pozzo e
forno), tipici della corte rurale, anch’essi in forte stato di degrado.
L’area è, inoltre, caratterizzata nella parte a ovest dalla presenza di numerose alberature che tuttavia
sono abbastanza distanti dagli edifici. Si deve segnalare lungo la via Bionda, salendo da via San
Polo, la presenza di un filare alberato di querce (Quercus petrae) di notevole importanza. L’area
interessata dall’intervento del Piano di recupero è oggi circondata da vitigni (Vitis vinifera) con
impianto a cavalca-poggio.
Sempre esternamente all’area di intervento troviamo verso nord un edifcio storico di tipo “casa
padronale”, oggetto di un recente intervento di recupero, con annesso fabbricato di servizio
(barchessa), mentre verso nord-est è presente una zona urbanizzata di recente edificazione con
destinazione produttiva.
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CASA PADRONALE
AREA PRODUTTIVA

FILARE DI QUERCIE

ALBERATURE

VIGNETI

VIGNETI

Img.4 – Identificazioni degli elementi presenti nelle aree circostanti

Per la descrizione più puntuale delle stato di conservazione di tutti i manufatti presenti nell’area di
intervento si rinvia all’Elaborato D02_ Documentazione fotografica, per quanto documentabile allo
stato attuale ed agli elaborati grafici dello stato di fatto Elaborati T.05 – 06.1 – 06.2 – 07 – 08 - 09.
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.
in ragione del pessimo stato di conservazioni di alcuni fabbricati, resi di fatto inaccessibili, la
documentazione prodotta si basa su campagne di rilievo e materiale fotografico precedentemente
realizzati e forniti dalla proprietà. In particolare una serie di studi fatti nel 2010 per l’elaborazione
della Scheda del Censimento del patrimonio edilizio esistente, a firma dell’Architetto Massimo
Calzolari costituito da:
A. Schede descrittive del complesso architettonico
B. Schede descrittive di ogni bene architettonico.
Documento che si allega alla presente relazione – ALLEGATO 1
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A seguito si riporta la Tabella delle consistenze dello stato di fatto, il calcolo è stato elaborato con
riferimento ai contenuti dell’articolo 77 delle NTA del PRG che disciplina gli interventi per gli Edifici
dismessi da ciclo produttivo agricolo”, ed in particolare relativamente ai commi 1, 2 e 25.

In particolare per quanto riguarda i principali edifici oggetto di intervento in funzione della tipologia e
dello stato di conservazione degli edifici si propone di classificare gli edifici:


De_ comma 1 lettera a _ comma 2 lettera 2a



Ce_ comma 1 lettera b _ comma 25 lettera 2b



Ee_ comma 1 lettera b _ comma 25 lettera 2b



Fe_ comma 1 lettera b _ comma 25 lettera 2b



Ge_ comma 1 lettera b _ comma 25 lettera 2c
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DATI CATASTALI
Comune di
Castelvetro
Foglio 34
Mappali interessati
dall’intervento del
Piano di Recupero

Img.4- Estratto
Mappa Catastale

I mappali sono identificati catastalmente nel Comune di Castelvetro di Modena al Foglio 34 particelle
n. 56, 57, 60, 61, 62, 241, 242, 243, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 292, 293, 294, 296, 299, 300.
La consistenza degli edifici è quella riportata nel Elaborato _T.09 – STATO DI FATTO _CALCOLO
DELLE SUPERFICI, unitamente agli elaborati T.06 -1- 2- 3, e meglio indicate nell’allegato 3 della

presente relazione _ Visure catastali – ALLEGATO 2.
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5. IL PROGETTO DEL PIANO DI RECUPERO
Il progetto di recupero nasce dalla necessità di intervenire prioritariamente sul gruppo di edifici
ubicati ad ovest e parzialmente crollati, attraverso un intervento di RISTRUTTURAZIONE
URBANISTICA in grado di conciliare l’assetto storico con le attuali necessità di ri-funzionalizzazione

del complesso, attraverso due elementi guida.
Il primo principio è quello di rafforzare il percorso della strada storica ex via Migliorara, anche
se oggi non più esistente e percorribile, partendo dal fatto che rappresenta l’elemento ordinatore del
complesso edilizio; questo elemento storico è anche rafforzato da un aspetto morfologico in quanto
per una parte tale tratto di strada coincide anche con un crinale minore.
Il secondo elemento guida parte dalla visione del complesso rurale storico come sistema di edifici
e servizi che gravitano intorno alla corte rurale.
L’idea di progetto prevede quindi di inserire lungo il tracciato della ex via Migliorara per la parte
interna al piano di recupero un filare alberato e organizzare gli edifici ed i volumi, a est e a ovest
della strada, mantenendo e rafforzando il concetto della corte rurale, come sotto riportato in un primo
schema di progetto.

Img.6– Schema organizzazione planimetrica
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Img.7– Schema organizzazione planivolumetrica

ORGANIZZAZIONE URBANISTICA DELL’INTERVENTO
L’intervento di nel suo complesso si configura come Ristrutturazione urbanistica e prevede una
sostanziale riduzione del volume esistente, il progetto del Piano di Recupero prevede di organizzare
l’area interna al perimetro definito dal PRG in aree di intervento separate da un elemento progettuale
che vuole sottolineare la presenza della ex strada, oggi deviata e quindi a fondo cieco che si affaccia
sui vigneti di recente impianto.
Si tratta della previsione di un nuovo filare alberato che suddivide ‘area in due unità di intervento.
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 2
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 proposto prevede un complesso a
“corte rurale” con l’accesso dalla ex via Migliorara.
Unita di intervento 2 – Si tratta dell’area o ovest della ex via Migliorare. In tale area è presente il
principale 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.
12
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SI prevede il recupero dell’edificio residenziale con un fabbricato che mantiene nella sostanza
sagoma, volume e area di sedime, in cui si prevede una unità abitativa. In corrispondenza
dell’ingresso dell’edificio 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. Oggi l’area ovest in particolare verso sud risulta
densamente edificata con edifici di servizio, l’intervento di ristrutturazione urbanistica prevede il
trasferimento di una parte di questo volume nell’area est.
Verso nord è previsto un edificio a destinazione residenziale che presenta un orientamento
longitudinale nord sud, analogo al preesistente fabbricato destinato a stalle e fienile, di cui si prevede
la ricostruzione con traslazione verso ovest.
All’interno dell’area dell’Unita di intervento 2 ricade l’area più a ovest del Piano di Recupero, che
presenta caratteristiche di forte acclività. Nell’area sono presenti numerosi alberature, in particolare
il filare delle querce che delimita il lato sud della via Bionda, è priva di edificabilità e riveste un alto
valore paesaggistico. Tale aree deve assolutamente essere salvaguardata e non prevedere alcuna
modifica.

Img.10 – Schema interventi
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Img.9 - Planimetria di progetto
14
Relazione tecnica illustrativa

Piano di Recupero LA SABATINA

Comune di Castelvetro di Modena

Il progetto prevede la suddivisione dell’intervento in due Unita distinte, si evidenzia che tali Unità di
intervento non sono unità minime, e che pertanto sarà possibile presentare titoli edilizi per singoli
edifici, ma dovrà essere mantenuto il rapporto tra i fabbricati intorno alla “corte rurale” individuata
per ogni unità di intervento.
Gli edifici di progetto identificati nel Piano di Recupero sono cosi disciplinati:
Ap – edificio residenziale con 2 alloggi, su cui non si prevedono interventi
Bp - edificio a servizi, su cui non si prevedono interventi
Cp - edifico residenziale con 1 alloggio, intervento di ristrutturazione urbanistica
Dp – edificio residenziale con 1 alloggi, intervento di ristrutturazione edilizia
Ep – edifico residenziale con 2 alloggi, intervento di ristrutturazione urbanistica
Fp– edifico a servizio (serra). Intervento di ristrutturazione urbanistica
Hp – piccolo deposito attrezzi, intervento di recupero con modesta sopraelevazione
Ip – manufatto contenente il forno ed il pozzo, intervento di recupero
Mp – piccolo edificio a servizi, su cui non si prevedono interventi
Sotto si riporta lo schema di assetto volumetrico di progetto.

Img.10 – Schema assonometrico di progetto
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DATI DIMENSIONALI DEL PIANO DI RECUPERO
Superficie sottoposta a PDR

L’area indicata dal PRG è di circa 10.696 mq
COMPLESSIV
O

Volume edifici – stato di fatto (OGGETTO DI
INTERVENTO)

Superfice utile netta – stato di fatto
(OGGETTO DI INTERVENTO)

NUCLEO
OVEST
Unità abitativa

NUCLEO
EST
Unità abitativa

3

2

4.403,5 mc
2265,7 mq

Numero unità abitative – stato di fatto
(ESISTENTI COMPLESSIVE)

3

Numero di unità abitative potenziali

Volume edifici - progetto

3366.8 mc

Superfice utile - progetto

512,4 mq

Superficie accessoria - progetto

298,0 mq

Numero unità abitative - progetto

2

2

Numero unità abitative - COMPLESSIVE

2

4

L’intervento nel suo complesso presenta i seguenti elementi che determinano i dati urbanistici
riportati nella successiva Tabella delle Consistenze di progetto:


I valori dimensionali non comprendono gli edifici che non sono oggetto di intervento (A –BI – M)



Il Volume edifici della stato di fatto è calcolato come volume lordo della sagoma dei
fabbricati (vuoto per pieno)



La superfice utile netta delle stato di fatto è stata calcolata come superfice interna dei
vani al netto delle murature a comprendendo le diverse funzioni.



Il numero delle unità abitative stato di fatto è quello desumibile dal rilievo delle funzioni.



Il numero delle unità abitative potenziali è stato calcolato con le modalità previste dalla
NTA del PRG Articolo 77



Il Volume edifici di progetto è calcolato come volume lordo della sagoma dei fabbricati
(vuoto per pieno)



La superfice utile di progetto è stata calcolata come superfice interna dei vani al netto delle
murature secondo le disposizione della DTU della Regione Emilia Romagna approvata con
DGR 1136/2018.
16
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La superfice accessoria di progetto è stata calcolata come superfice interna dei vani al
netto delle murature secondo le disposizione della DTU della Regione Emilia Romagna
approvata con DGR 1136/2018.



Il numero delle unità abitative di progetto è quello desumibile dal progetto.

Per la puntuale illustrazione dei dati si richiamano i contenuti della Tavola T.13 PROGETTO _
Calcolo delle superfici e degli elaborati di progetto T 10_ 1 - 2- 3.
Il progetto porta ad una diminuzione della consistenza edilizia del nucleo, infatti, 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 presente 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, anche con eventuale variante
allo stesso Piano di Recupero, e da disciplinare nella convenzione del Piano di Recupero.
DOTAZIONI URBANISTICHE
SI deve considerare che l’intervento proposto riguarda un Piano d Recupero e come disciplinato
dall’articolo 7 delle Norme tecniche del PRG si tratta di uno strumento attuativo.
17
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Pertanto anche i parametri di calcolo delle dotazioni urbanistiche si sono riferite ad un intervento di
carattere preventivo.
In relazione al fatto che le zone agricole sono perlopiù disciplinate con parametri urbanistici da
applicarsi con intervento diretto, si richiama il contenuto definito all’articolo 77 comma 6 delle NTA,
che prevede possa essere disciplinato un intervento preventivo anche nelle zone agricole, come nel
presente caso, definito proprio dalla cartografica del PRG.
In tal senso si può prevede di utilizzare le norme per le modalità attuativi consentite dal medesimo
articolo 77 ma definire i parametri in base al fatto che si sta attuando un intervento urbanistico
preventivo, attraverso un Piano attutivo.
Per analogia con la destinazione d’uso residenziale non connessa con agricoltura si possono
richiamare le norme per le dotazione dei parcheggi.
SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGI - ART.32 E ART.33 DELLE NTA
Si ipotizzata di applicare il parametro utilizzato per le ZONE di tipo B1 e B2, che sono zone insediate
e per cui si prevede per la funzione residenziale.
P1= 10% dell SU
P2= non richiesti
PP =1,5 Posti auto per alloggio – Autorimesse chiuse e/o coperte per le nuove costruzioni, posti
auto anche scoperti per interventi sull’esistente, comunque in quantità mai minore dalla Legge
122/1989, ossia 1mq/10mc, di cui almeno 1 chiuso.
Si ritiene che tali parametri sostituiscano quanto previsto dall’articolo 77 comma 27 delle NTA per
gli interventi diretti.
Parcheggi di urbanizzazione primaria
Il calcolo prevede pertanto reperire, la quota di parcheggi di primaria pari a : P1 =10% della SU, se
si considera come SU la somma della Su e della Sa di progetto, pari a 810,4 mq, risulta:
P1 = 81 MQ,
Per tali parcheggi vista la non opportunità di realizzare tali parcheggi in zona agricola e considerato
che nell’area sono presenti posti auto nel vicino comparto su via Migliorara, si avanza
all’Amministrazione Comunale la richiesta specifica di monetizzare questa quota di
parcheggi di urbanizzazione primaria.
Parcheggi di pertinenza
PROGETO - PP = 6 posti auto per i nuovi alloggi, che vengono interamente reperiti internamente ed
esternamente agli edifici.
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In tale senso, avendo previsto di computare i parcheggi in funzione dell’intervento preventivo si
ritiene che la specifica richiesta dell’articolo 7 comma 27, che prevede parcheggi privati di pertinenza
da destinare ad uso pubblico da reperire all’esterno dei lotti di recinzione, non sia da applicare in
quanto definita per gli interventi diretti.
Il progetto prevede il reperimento dei parcheggi d pertinenza ad uso privato principalmente all’interno
dei fabbricati e nelle aree cortilive. Si ritiene, inoltre, che l’organizzazione dell’area, che prevede di
arretrare gli accessi rispetto alla via Bionda consenta l’accesso sicuro all’area.
Per quanto riguarda i parcheggi pubblici, in considerazione delle dotazioni di parcheggi privati e della
organizzazione dell’area, si ritiene di richiedere la monetizzazione.

6. ELEMENTI RELATIVI AGLI ASPETTI DI QUALITÀ E DI TUTELA PAESAGGISTICA
L’area in cui si colloca il Piano d Recupero è discipata dal PRG come ZONA AGRICOLA DI
PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE – UP1, questo impone alla
progettazione di garantire un corretto inserimento nel paesaggio circostante attraverso l’utilizzo di
tipologie edilizie, materiali e colori congrui, oltre ad una adeguata e corretta progettazione del verde.
Inoltre, l’area ricade all’interno del perimetro del vincolo di tutela paesaggistica della VALLE DEL
GUERRO per cui si prevede la necessità di garantire l’inserimento paesaggistico degli interventi e
di sottoporre qualsiasi trasformazione al specifica richiesta di autorizzazione alla soprintendenza ai
sensi dell’articolo 146 del Codice dei Beni Culturali.

PROGETTO 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:
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la muratura in laterizio tradizionale a faccia a vista



la pietra naturale tipica della zona geografica



la muratura intonacata e tinteggiata a calce
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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.

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
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:
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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)

Carpino bianco (Carpinus
betulus)

Farnia (Quercus robur)

Melo selvatico (Malus sylvestris)

Salicone (Salix caprea)

Nespolo (Mespilus germanica)

Carpino bianco (Carpinus
betulus)

Caprifoglio rosso (Lonicera
xylosteum)
Pallon di maggio (Viburnum
opulus)
Viburno lantana (Viburnum
lantana)
Spin cervino (Rhamnus
chatarticus)

Ciliegio selvatico (Prunus avium)
Frassino ossifillo (Fraxinus
oxycarpa)

Prugnolo (Prunus spinosa)
Crespino (Berberis vulgaris)
Agazzino (Pyracantha coccinea)
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7. SCHEMA DELLE RETI DEI SERVIZI TECNOLOGICI
L’area risulta dotata di tutti i diversi servizi che si attestano sulla via Bionda e all’incrocio con la
Bionda e la via Migliorara essendo il Nucleo Est di fatto abitato. Sono presenti: la rete
dell’acquedotto, la rete per la fornitura elettrica, la rete di fornitura del gas, la telefonia e la rete delle
fognaria.
Lo schema generale dei servizi si collega alle reti tutte già presenti ai margini dell’area interessata
dalla trasformazione, secondo le indicazione sotto riportate per le specifiche reti tecnologiche o aree
per servizi.
SCHEMA FOGNATURE E RSU
Come si evince dalla planimetria di progetto la rete delle acque nere si collegherà con quella già
esistente e localizzata sotto via Bionda a nord dell’area di intervento
La gestione delle acque chiare avviene con un sistema di raccolta separato che si collega sempre
con la refe fognaria mista su via Bionda. Se saranno previsti in future interventi di separazione delle
acque sarà così possibile adeguarsi al nuove disposizioni.
Si deve a riguardo richiamare anche i contenuti della relazione geologica che dispongono di evitare
la dispersione delle acque bianche in corrispondenza delle parti morfologicamente più acclivi del
terreno.
SCHEMA RETE IDRICA - GAS - TELEFONIA
Anche le reti di approvvigionamento acqua e gas e telefonia esistenti sono attestate su via Bionda
(Cfr. T9_Rete idrica e gas). Pertanto le forniture al nuova unità abitative saranno garantite da un
progetto di collegamento alle reti e sono previsti gli allacci in prossimità della via Bionda in
alloggiamenti dedicati.
RACCOLTA RIFIUTI URBANI
In relazione al sistema della raccolta dei rifiuti solidi urbani si riscontra che in via Bionda,
all’altezza dell’immissioni del nuovo tratto di via Migliorara, verso est a circa 150metri dell’area
oggetto del Pano di recupero è presente un punto di raccolta, pertanto il servizio si ritiene tale
servizio ben accessibile.
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8. ESTRATTO DEL PRG VIGENTE
A seguito si riporta lo stralcio della TAVOLA 4h del PRG - MAPPA DELLA TUTELA DEI VINCOLI E
DELLE DESTINAZIONI D’USO, ed uno stralcio della Legenda relativa con gli elementi che ricadono
nell’area di intervento.

Img.5 - Estratto tavola del PRG
LEGENDA

Come evidenziato dalla tavola del PRG vigente, l’area risulta sottoposta a Piano Urbanistico
Attuativo, e nello specifico a Piano di Recupero (Art.7 NTA), che richiama la Legge 451/1978 –
Articolo 28, che consente interventi di ristrutturazione urbanistica.
Sono presenti elementi di valore storico testimoniale quali:
-

Viabilità storica e panoramica (Art. 51 NTA) – si tratta della via Bionda e della via
Migliorara, tuttavia si segnala che il tracciato della via Migliorara è stato medicato ed il tratto
in corrispondenza del Piano di Recupero risulta interrotto.
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Elementi di interesse tipologico (Art.51 delle NTA) relativamente al complesso edilizio
“Sabatina di Sotto”, costituito da numerosi edifici, per il piano prevede una categoria di
intervento del TIPO A3 - Ristrutturazione

Sono presenti elementi di interesse paesaggistico quali:
-

Area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’Articolo 139 della Legge 490/1999
ora Articolo 138 della Legge 42/2004. (Art.51 delle NTA)

-

Zona Agricola di particolare interesse paesaggistico - ambientale E1 – UP1 (Art.72 delle
NTA)

-

Crinale minore (Art.47 delle NTA) che attraversa il nucleo edilizio oggetto di intervento

-

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei: Area di alimentazione degli
acquiferi sotterranei (Art.38 ZONA A delle NTA)

Le tutela sono pertanto disciplinate dal PRG attraverso gli articolo Articoli 38 - 47- 51 – 72, inoltre,
si devono considerare agli articoli riferiti alle norme generali per gli interventi.
A seguito si riporta una Tabella con una stralcio dell NTA del PRG.

TESTO norme tecniche di attuazione (STRALCIO)
Articolo 7
- comma 5
e dal comma 12 al
comma 23

L’articolo disciplina gli Strumenti di attuazione particolareggiati, tra cui
anche il Piano di Recupero, con esplicito richiamo alla disciplina
nazionale Legge 457/78.
L’articolo definisce il paino di recupero necessario ai fine degli interventi
in aree degradate consentendo interventi di riqualificazione urbanistica
Tra le norme si prevede che il PDR debba uniformare i materiali ed i colori
da adottare nell’intervento,
Il PDR deve prevedere un sistema di smaltimento dei reflui perfettamente
rispondente alle norme che disciplinano gli scarichi in acque superficiali.

Articolo 18

Definizione di Ristrutturazione edilizia – si deve anche considerare
l’attuale definizione che deriva dalla disciplina gli interventi edilizi DPR
380 /2001 recentemente modificato e recepito dalla Legislazione
regionale, definizioni che prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

Articolo31
Comma 8

Norme sulle distanze e sulle fasce di rispetto
D4 - Distanze dalle strade - il PUNTO ix prevede
“Sono ammesse distanze D4 inferiori a quelle indicate nel presente
articolo, nel caso di edifici che formano oggetto di PP o di lottizzazione
convenzionata con previsioni planivolumetriche.”
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Inoltre si evidenzia che la cartografia del PRG all’interno del Perimetro del
PDR non prevede la fascia di rispetto stradale.

Articolo 38

Limitazioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee e negli ambiti
esterni alle specifiche fasce di tutela dei pozzi acquedottistici.
I PRG disciplina, anche con richiamo al PTCP, le limitazione degli
interventi a tutela delle acque sotterranee.

Articolo 40

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

Articolo 47

Il sistema dei crinali e il sistema collinare
Vengono indicate modalità di intervento in particolare dal comma 3 al
comma 6.

Articolo 51

Elementi di carattere storio testimoniale


Viabilità storica



Singoli edifici e complessi di origine rurale, nuclei edificati e loro
pertinenze, assoggettati dal PRG a tutela in quanto patrimonio
edilizio minore diffuso di interesse tipologico ambientale per
riconoscibilità di caratteri distintivi del paesaggio locale (comma 5)



Per quelli di cui al punto 5 si applica la categoria A3
(ristrutturazione conservativa, mentre per gli altri compresi nel
nucleo si prevede la ristrutturazione di cui al LR31/2002 (oggi
sostituita dalla nuova disciplina edilizia regionale, compreso la
sostituzione della definizione di ristrutturazione) (comma 6)

Articolo 54

Tipologie edilizie, materiali e colori
Tipologie – indicazioni sulle coperture
Le coperture dovranno essere prevalentemente a falde inclinate con
pendenza tradizionale p con manto di copertura in coppi di laterizio
Tipologie edilizie dei Fabbricati tradizionali dei luoghi
Sono esclusi balconi terrazze coperte e simili, abbaini e simili
Sono esclusi elementi di finitura incongrui (ad esempio tapparelle, tende
alla veneziana, serramenti in alluminio anodizzato)
Materiali – per gli edifici a destinazione residenziale le finiture esterne
consentite sono;


la muratura in laterizio tradizionale a faccia a vista



la pietra naturale tipica della zona geografica
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la muratura intonacata e tinteggiata i cui colori sono sottoposti a
giudizio vincolante UTC

Colori – Dovranno essere utilizzati le tonalità cromatiche delle “TERRE
“di norma nella gamma dai rossi ai gialli

Articolo 56

Verde privato
Riferimento al comma 5
“i progetti di zone residenziali sottoposte a PP dovranno essere corredati
da uno specifico progetto di sistemazione del verde, …, la localizzazione
degli alberi di alto fusto, intercalati da essenze arbustive, dovrà prevedere
un corretto impatto con i bordi attesati sulla campagna.
Riferimento al comma 8
Nelle zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe
viva con interposta eventuale rete metallica, fatto salvo per l’area di
pertinenza degli edifici in ambito extraurbano
Sono ammesse recinzione nell’area di pertinenza di tali edifici per un
massimo di 20 metri lineari con perimetro chiuso.

Articolo 72

Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale - UP1
(interventi ammessi con richiamo agli articolo 75 – 76 – 77 – 78 – 79)
H max 7,5 metri

Articolo 77

Edifici dismessi dal ciclo produttivo agricolo
Classe a – edifici con tipologia residenziale rurale e/o di servizio
all’agricoltura. Qualificati di interesse tipologico ambientale
2.a originaria funzione abitativa
2.b. originaria funzione diversa da quella abitativa
2.c superfetazioni in genere

Classe b – edifici con tipologia residenziale rurale e/o di servizio
all’agricoltura. Qualificati di interesse tipologico ambientale
2.a originaria funzione abitativa
2.b. originaria funzione diversa da quella abitativa
2.c superfetazioni in genere

Aggregazione di interesse tipologico ambientale
SCHEDATURA ai sensi del Comma 7
Comma 14


1 alloggio ogni 300 mc di volume esistente
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Massimo 3 per edifici ad originaria funzione abitativa



Massimo 2 se Classe a o 1 se Classe b per edifici ad originaria
funzione di servizio

Sono allegati alla presente relazione
Allegato 1– Scheda beni culturali
Allegato 2– Visure catastali

Modena, 11/12/2020
Architetto
Lucia Bursi
(f.to digitalmente)
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