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 Il Piano Urbanistico Attuativo con progetto planivolumetrico che concretizza 

l’insediamento sportivo e residenziale previsto dall’accordo di pianificazione territoriale 

approvato con Delibera Consiglio Comunale 111 del 20/12/2012, è divenuto ora auto-

rizzabile a seguito della pubblicazione sul BUR del Decreto di Approvazione della appo-

sita Variante specifica al PRG, esecutivo dalla data di pubblicazione 25/2/15. 

 

 Il Piano prevede che il soggetto attuatore, fra le numerose infrastrutture in progetto, 

realizzi anche, a propria cura e spese a titolo di spontanea liberalità, un edificio pubbli-

co polivalente a prevalente funzione sportiva che verrà ceduto gratuitamente 

all’Amministrazione Comunale. 

 

 Come mostra la planimetria “Uso del suolo” del planivolumetrico l’edificio è ubicato 

nella zona iniziale più pianeggiante della vasta area a verde pubblico, al termine 

dell’insediamento edificatorio e sul prolungamento dell’ampio viale alberato che caratte-

rizza l’intervento, costituendo così terminal e ‘fulcro’ del progetto nella sua globalità, a 

sottolineare anche la prevalente importanza dell’infrastruttura pubblica rispetto agli edi-

fici privati. 

 

 A servizio di questo complesso polifunzionale, nelle immediate vicinanze, saranno 

realizzati ampi parcheggi. 

 

 

 Il fabbricato è costituito da due zone distinte ed affiancate: il blocco “palestra poliva-

lente” e, sul lato longitudinale a est, il blocco “servizi” per la palestra stessa e per il 

quartiere. 

 

Il blocco adibito a “palestra polivalente” ha dimensioni interne di m 26,5 x 40, 

con altezza utile al di sotto alle strutture portanti di m 8.00.  

Le dimensioni interne in pianta sono tali da contenere sia il campo per la pallamano 

e per il calcio a 5 (m 18 x 36) che i campi per la pallacanestro (m 15 x 28) e per la pal-

lavolo, misure che consentono competizioni ufficiali. 

 

Sui lati corti sono presenti ampi portoni dotati di chiusure scorrevoli, idonei a per-

mettere nel periodo estivo una notevole areazione del campo da gioco. 
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 Il blocco “servizi” è a diretto contatto con la palestra lungo tutto il suo lato est ed è 

articolato su due piani di diversa ampiezza.  

 

Al piano terra sono previsti: 

 

-  un bar/ristoro, dotato di propri servizi igienici, a contatto con l’area esterna a verde 

attrezzato; 

-  un magazzino per il bar, accessibile sia dall’interno che dall’esterno; 

- un ingresso per il pubblico che consente di accedere sia al piano superiore, con vano 

scala e ascensore, che alla tribunetta che si sviluppa parallelamente al lato lungo dei 

campi da gioco, accessibile anche direttamente dall’esterno; 

-  un’ampia zona, con ingresso indipendente, adibita a: 

- spogliatoi separati per due squadre, ognuno con docce e servizi igienici; 

- spogliatoi con servizi per due arbitri, con antistante piccolo ufficio per il control-

lo delle squadre; 

- locale per infermeria e controllo antidoping con proprio servizio igienico; 

-  un magazzino ampio e di notevole altezza per le attrezzature della palestra, accessi-

bile sia dall’interno che dall’esterno; 

-  la centrale termica, con ingresso dall’esterno. 

 

 

Al primo piano sono previsti: 

 

-  una grande sala pluriuso (circa 100 mq) di altezza utile 4,3 m idonea a riunioni di 

quartiere, conferenze e proiezioni, con un vano di servizio attiguo di 8 mq; 

-  tre uffici al servizio del quartiere e delle società sportive; 

-  servizi igienici per l’intero piano. 

 

Il bar-ristoro ha l’ingresso principale sul lato sud, ben visibile dal lungo vialone che 

caratterizza longitudinalmente l’organizzazione planimetrica dell’insediamento, ed è ac-

cessibile anche dalla zona interna di collegamento verticale con la sala riunioni. 

 

 

 Le strutture di copertura della palestra, allo scopo di contenere i costi di gestione 

dell’edificio, sono conformate in modo tale da ospitare, sul lato inclinato rivolto a sud, i 

pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e l’impianto solare termico per 

il riscaldamento dell’acqua sanitaria degli spogliatoi e dei servizi igienici.  
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 La parte a due piani del blocco “servizi” ha copertura a falde a quattro acque, men-

tre la parte a un solo piano, di larghezza minore, è coperta con una falda unica. 

  

Sulle coperture sarà installata la ‘linea vita’ secondo i dettami della Delibera n. 149 

del 17/12/2013 della Assemblea Legislativa Regionale. 

 

 Tamponamenti perimetrali, solai e infissi saranno idonei ad assicurare all’intero edifi-

cio l’isolamento termico richiesto dalla classe B.    

 

 Riguardo all’aspetto strutturale, la costruzione sarà realizzata nel pieno rispetto della 

vigente normativa antisismica.  

 

 

 

Sassuolo, 15/5/2015 

 

 

    La proprietà                Il progettista 

 

  ------------------------------           ------------------------------ 

       (Silvana Mussini)                     (ing. Bruno Gatti) 

 

 


