
STUDIO GATTI

1:500

LUGLIO 2014

Via Farosi, n. 5 - 41049 Sassuolo (Modena) 
Tel. 0536/806150 - Fax 0536/805851- mail@studiogatti.infoSTUDIO GATTI INGEGNERIA, ARCHITETTURA

ARCHITETTURA DEL GIARDINO E DEL PAESAGGIO
P.IVA: 00741970362 - Cod.Fisc. GTTBRN43A28I46C - Ordine nº617

COMUNE DI CASTELLARANO

DATA

REV.

TAVOLA N.

- CADIROGGIO -- CADIROGGIO -

Proprietà riservata  -  Riproduzione vietata   /   All rights reserved  -  Drawings cannot be reproducet

AREA INTEGRATA SPORTIVA E RESIDENZIALEAREA INTEGRATA SPORTIVA E RESIDENZIALE

Foglio 10 - Mappale 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775,776, 778, 779,
780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 792, 793, 794, 796,797, 798, 799,
800, 802, 803, 804, 808

PROPRIETA' Mussini Silvana
via Farosi, 3 - Sassuolo

Variante specifica al P.R.G. - Decreto Presidente della Provincia n.19 del 19.2.2015

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
con planivolumetrico

23/07/2018

Variato come da prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale
e da richieste dell'Amministrazione Comunale in carica

SCALA

RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA

Elaborato 25

15/05/2015

21/03/2015

30/09/2015

27/09/2016

16/04/2018

12/06/2018



SSTTUUDDIIOO  GGAATTTTII     
 INGEGNERIA, ARCHITETTURA, ARCHITETTURA DEL GIARDINO E DEL PAESAGGIO 

1 

 

 

Area oggetto di P.U.A.  

 

 Il C.C. ha deliberato l’assetto urbanistico dell’ambito oggetto di PUA approvando in data 

20/12/2012 con verbale n. 111 l’accordo di pianificazione a sensi dell’art. 18 della L.R. 

20/2000 e dell’art. 11 della L. 241/1990. Accordo che, sottoscritto dalle parti in data 

4/03/2013 rep. 4340 a magistero del segretario comunale dott.ssa Fabiola Gironella, auto-

rizza (all’art. 3.3) il soggetto attuatore a presentare il Piano Urbanistico Attuativo alla avve-

nuta esecutività della necessaria Variante Specifica al P.R.G. 

 

 Sono oggetto del presente PUA le aree della Variante Specifica al P.R.G. del Comune 
di Castellarano, adottata con Deliberazione consigliare 5 agosto 2014 n. 48 ai sensi 
dell’art. 41 comma 4 bis della L.R. 20/2000 e dell’art. 14 della L.R. 47/78, approvata con 
Decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 12/2/2015, pubblicata il 25/2/2015 sul 
BUR al n. 37, esecutiva.  L’ambito viene denominato Comparto Area Integrata Sportiva e 
residenziale in Cadiroggio. 
La documentazione fotografica con punti di presa (elaborato 19) mostra l’ambito di inter-
vento, che è stato oggetto di idonea analisi geotecnica e sismica (elaborato 20). 
 
L’ambito è stato oggetto anche di un’accurata Valutazione Ambientale Strategica (elabora-
to 24). 
 

 

Individuazione catastale 
 

Il terreno in proprietà al soggetto attuatore in località La Maestà, nella frazione di Cadirog-
gio, che comprende il comparto denominato “Area integrata sportiva e residenziale”, è ca-
tastalmente individuato al foglio 10 mappali 769 – 770  - 771 – 772 – 773 – 774 – 775 – 
776 – 778 – 779 – 780 – 781 - 782 – 787 – 788 – 789 – 790 – 792 – 793 – 794 – 796 – 
797 – 798 – 799 – 800 – 802 –  803 – 804 – 808  e comprende anche i mappali 5 – 6 – 10 
– 15 del medesimo foglio; è esteso 41.153 mq nominali. 
  
 La Superficie Territoriale interna al comparto (mappali 769 – 770  - 771 – 772 – 773 – 
774 – 775 – 776 – 778 – 779 – 780 – 781 - 782 – 787 – 788 – 789 – 790 – 792 – 793 – 
794 – 796 – 797 – 798 – 799 – 800 – 802 –  803 – 804 – 808) è di 33.653 mq nominali e 
34.412 mq reali. 

 
Anche i terreni fuori comparto (mappali 5, 6, 10, 15) estesi 7.500 mq nominali verranno, 

come detto, ceduti all’Amministrazione Comunale. 
 
 
Tutti gli elaborati e le tabelle del progetto considerano le superfici reali. 
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Comparto di intervento 
 

 Il comparto di intervento si sviluppa in un contesto collinare particolarmente pregevo-
le sul piano paesaggistico, con forma sostanzialmente rettangolare allungata e si estende 
dalla strada principale (Via Cadiroggio) della frazione all’area boscata ricca di vegetazione 
naturale autoctona del Rio Fontana.  

 
La morfologia del terreno è dolcemente scoscesa a formare ampie terrazze collinari an-

cora ampiamente sfruttate per la coltivazione agricola di cereali, prati da foraggio e culture 
viticole.  

 
 
Come evidenziato dalla VAS (allegato 24) il PUA non altera l’andamento degradante dei 

terreni ma lo valorizza. Propone un asse viario longitudinale pressoché baricentrico, con le 
laterali a fondo cieco, che raggiungono ogni lotto. 
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 Inquadramento dell’area nella strumentazione urbanistica 
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Validità e contenuti del P.U.A.  
 
 
 La validità temporale del P.U.A. è di 10 anni dalla firma della convenzione urbani-
stica. 
  
 Il P.U.A. recepisce i contenuti del citato accordo di pianificazione ed è corredato 
della necessaria documentazione tecnica ai sensi delle leggi vigenti e dei regola-
menti locali.   
 

Il P.U.A. prevede: 
 
a) la cessione all’Amministrazione Comunale di circa 20.311 mq di area (compresi i 

7.500 mq di bosco esterni al comparto, posti a ridosso del Rio Fontana) adibita: 
 
- in gran parte a nuovo centro sportivo con ampie aree verdi comprensivo di: 
   - pista ciclopedonale 
   - spazi di sosta 
   - edificio pluriuso dotato di: 
     - palestra per molti sport con annessi zona servizi e magazzino 

     - sala di quartiere multifunzionale 
     - ufficio per società sportive 
     - bar-ritrovo con spazio all’aperto; 
 

- in parte ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la realizzazione di 
strade, aiuole, marciapiedi e parcheggi; 

 
b) l’individuazione di 24 lotti edificabili. 
 
 
I contenuti del P.U.A. sono esplicitati nella seguente tabella: 
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Superfici dell’intervento edificatorio (Tav.3 – Aree di cessione)   
 

  

PUA 
NdA V.G. al PRG      Variante 

PRG 2015 (P.P. 34) 

(mq) (mq) 

Superficie area di proprietà (nominale) 41153   

Superficie Territoriale Comparto (nominale) 33653   

Superficie Territoriale Comparto (reale) 34412   

      

Progetto     

Superficie Fondiaria  (art 7.4) 18772 18772 

Superficie Utile (art 8.1) 7000 7000 

Volume Utile (art 8.4) 7010 x 3,1 21700 21700 

      

Area da cedere all'Amministrazione Comunale     

primaria (art 4.1)  9671   

      punto 1 di cui:     

      - Strade 3834   

      - Marciapiedi  1153   

      - Parcheggi auto,moto,ciclo 1090 1085 

      punto 6     

      - Verde attrezzato 3594 2700 

      

secondaria (art 4.2)    3140   

      punto 14 spazio pubblico di cui:     

      - verde pubblico 1474   

      - Ciclo-pedonale 690   

      - Edificio Pluriuso 762   

      - P pertinenziali di uso pubblico (art 6) 150 147 

      - R.S.U.  64   

      

Area di cessione fuori Comparto                                 
mapp. 5-6-10-15 (nominale) 7500   

      

TOTALE AREA CESSIONE 20311 8775 

Calcolo superficie permeabile dell’intero comparto 22645 

 18.7 NTA var. PRG ammesso 
34412 x 0.50 = 17206 

(diff. 63 = 0.3%) 

       di cui:     

       - Marciapiedi in autobloccante (EcoTraffic perm 100%) 1030   

       - Parcheggi posti auto (EcoTraffic perm 100%) 1240   

       - Pav. Centro rotatoria (EcoTraffic perm 100%) 39   

       - Ed. Pluriuso (vasca acqua piovana di riuso) 762   

-  Copertura edifici tipologia (vasca acqua piovana di riuso) 6188  

       - Verde attrezzato 3594   

       - Verde pubblico 1474   

       - Verde pertinenziale esterno alla Sf  1748   

       - Interna ai lotti 35%  6570   
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con capacità edificatoria totale di 7.000 mq di Superficie Utile, mc 21.700 di Volume 
Utile, destinati a edifici residenziali a bassa volumetria con aree verdi pertinenziali. 
 
Assegnando i 7.000 mq di superficie utile (21.700 mc di volume) in modo proporzionale ai 
singoli lotti si ha:   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*338 = Verde fra i lotti 13 e 14  

 
 
La Superficie utile massima di 7.000 mq, 21.700 mc di volume utile, realizzabile all’interno 
del comparto può essere attribuita ai singoli lotti anche in modo non omogeneo.  
 

Lotto 
Sup. 

fondiaria   
(mq) 

Sup. Utile 
Edificabile 
ammessa 

(mq) 

Volume 
Utile  

ammesso 
(mc) 

Verde privato 
esterno alla 

fondiaria 

1 752 290 899  

2 696 260 806  

3 721 269 834  

4 934 348 1082  

5 1018 380 1178  

6 740 276 856  

7 719 268 831  

8 710 264 821  

9 703 261 809  

10 1046 390 1212  

11 836 311 964  

12 698 260 810         149 

13 743 260 810         143 

14 712 256 794 534 (232+302*) 

15 787 301 936  

16 785 303 941  

17 606 226 704  

18 620 231 714  

19 640 238 749  

20 745 279 865  

21 681 255 779  

22 793 296 918  

23 1010 378 1153 454 

24 1077 400 1233 468 

TOTALE 18.772 7000 21.700 1748 
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Costituiscono parte integrante del presente PUA i seguenti elaborati: 

 
 

Tav. 0 – Ambito di intervento: planimetria catastale; Variante Specifica al P.R.G. approvata con Decreto P.P.  

             n. 19 del 12/2/2015; stralcio C.T.R.  

Tav. 1 – Rilievo topografico plano-altimetrico con estratto di mappa del 17/09/16                               1:500 

Tav. 2 – Uso del suolo                                                       1:500 

Tav. 3 – Aree di cessione                                                      1:500 
Tav. 4 – Schema di frazionamento                                                1:500 

Tav. 5 – Planivolumetrico                                                                                      1:500 
  
 
 
Progetto opere di urbanizzazione 
Tav. 6 – Viabilità, parcheggi, ciclopedonale, marciapiedi                                           1:500 
Tav. 6.1 – Viabilità – Sezioni trasversali (profili stradali nella tav.7.3)                                           1:1000/50 

Tav. 7.1 – Rilievo schema fognario esistente: acque miste                                                1:500 
Tav. 7.2 – Schema fognario acque bianche                                                                                1:500 

Tav. 7.3 – Schema fognario acque bianche (profili)                                                                            1:25 

7.4 – Idraulica delle acque bianche (Dott. Gemelli: relazione con dimensionamento) 
7.4.1 – Relazione di calcolo manufatti entro terra  

7.4.2 – Scheda tecnica dei tubi in PVC 
7.4.3 – Deformabilità tubi in PVC  

Tav. 7.5 – Schema fognario acque nere – RSU                                                                                1:500 

Tav. 7.6 – Schema fognario acque nere (profili)                                                                                1:25 
Tav. 7.7 - Caditoie stradali, allacciamenti, cancelli carrai, reti fognarie                                                1:500                    

Tav. 7.7a – Caditoie stradali, allacciamenti, cancelli carrai, reti fognarie (ingrandimento)                      1:300 
Tav. 7.7b – Caditoie stradali, allacciamenti, cancelli carrai, reti fognarie (ingrandimento)                      1:300 

Tav. 8 – Schema reti acquedotto e gas                                       1:500 
Tav. 9 – Rete elettrica, telefonica e illuminazione pubblica con pali di illuminazione                     1:500 

9b – Relazione illuminotecnica 

10 - Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione 
 

 
 
 
Progetto paesaggistico 
Tav. 11 - Verde pubblico attrezzato                                           1:500 

12 – Computo metrico estimativo opere paesaggistiche 
 
 
 
Progetto edificio pluriuso 
Tav. 13 – Piante                                                1:100 
Tav. 14 – Sezioni e prospetti                                                                                                         1:100 

Tav. 14.1 – Tettoia: Schema strutturale                                                                                       1:10/50 
Tav. 15 – Relazione tecnica di calcolo prestazione energetica del sistema edificio-impianto con tavole: 

              01.M Riscaldamento piano terra 

              02.M Riscaldamento piano primo 
              03.M Schema funzionale riscaldamento  

              04.M Gas metano 
              05.M Idrico sanitario 
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              06.M Scarichi interni    

              07.M Estrazione aria vani ciechi 
              08.M Antincendio  

15.1 – Computo metrico impianti meccanici  
16 – Impianti elettrici: relazione comprendente tre tavole e lo schema dei quadri elettrici 

16.1 – Computo metrico impianti elettrici 

17 - Vista tridimensionale da est  
18 - Vista tridimensionale da nord 

19 - Vista tridimensionale da sud         
20 - Relazione tecnico - illustrativa edificio pluriuso 

21 - Computo metrico estimativo edificio pluriuso 

 
 

 
Progetto edifici residenziali 
Bifamigliari – tipologie base  
Tav. 22.1 – edificio tipo 1 – lotto 16, 22                                         1:100 

Tav. 22.2 – edificio tipo 2 - lotto 12, 15, 20                                        1:100 

Tav. 22.3 – edificio tipo 3 – lotto 7, 8, 24                                                         1:100 
Unifamiliare – tipologie base  
Tav. 22.4 – edificio tipo 4 – lotto 2, 11 , 17, 18, 19, 21                                             1:100 
Tav. 22.5 - edificio tipo 5 – lotto 3, 4, 5, 9, 10, 23                            1:100 

Tav. 22.6 – edificio tipo 6 – lotto 1, 6, 13                                             1:100 

Tav. 22.7 – edificio tipo 7 – lotto 14                                                                                               1:100 

 
 
  
Elaborati e relazioni 
23 – Documentazione fotografica con punti di presa del 27/09/16 

24 – Analisi geotecnica e sismica dei terreni del 30/09/15 

25 – Relazione tecnico-illustrativa  
26 – Norme di attuazione del P.U.A. 

27 – Convenzione urbanistica: bozza  
28 – Valutazione Ambientale Strategica  

 
 
 
La documentazione citata è stata approvata dagli Enti erogatori dei servizi: IRETI (acqua, gas, reti fognarie), 
ENEL (rete elettrica), RSU. TELECOM ha prodotto apposito progetto per la rete  
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Dotazioni territoriali 

 

     Cadiroggio è importante centro collinare del Comune ma deve migliorare la propria do-

tazione di servizi basilari per essere elevato al rango delle altre frazioni del Comune. 

 

     Ha la necessità di essere dotato di un nuovo polo pubblico costituito da centro sportivo 

e aree verdi e di permettere il completamento dei recenti insediamenti residenziali che si 

affacciano a valle e a monte dell’abitato storico su Via Cadiroggio. 

 

     L’Area integrata sportiva e residenziale in Cadiroggio che la Variante specifica di 
P.R.G. ha individuato è estesa 33.653 mq nominali (34.412 mq reali) comprende: 
 

- una superficie di cessione di 20.311 mq circa 
  
- una superficie fondiaria di 18.772 mq con potenzialità edificatoria di 7.000 mq di su-

perficie utile, 21.700 mc di volume, destinata ad alloggi che la variante specifica ha limi-
tato a 48. 

 
 

Superfici dell’intervento edificatorio 
   

 

Area dell’intera proprietà 
(nominale) 

41.153 mq 

Area interna al comparto  
(reale) 

34.412 mq 

Su = 7.000 mq 

Vu =  21.700 mc 

 
Sf = 

 
18.772 

 
mq 

Aree di Cessione  
(compreso i terreni esterni al 

comparto) 

20.311 mq 

 

 
 
 La Superficie utile massima di 7.000 mq realizzabile all’interno del comparto può essere 
attribuita ai singoli lotti anche in modo non omogeneo.  
 
 Tutti i lotti hanno destinazione d’uso residenziale. 
  
 La tipologia edilizia dei lotti posti sulla viabilità principale può ammettere anche la fun-
zione commerciale fino a un massimo del 10% della Su. 
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Rispetti imposti all’edificazione 
 
 Le aree oggetto di edificazione che potranno costituire sedime degli edifici sono indicate 
nell’allegata Tav. 2 “Uso del suolo”, all’interno della perimetrazione rossa tratto-tratto la 
quale individua le distanze da confini, strade, marciapiedi e percorsi pedonali. Tale indica-
zione è vincolante. 
 

Requisiti architettonici degli edifici: tipologie edilizie 

 
 a) Edifici residenziali 
 

 L’edificazione di ogni singolo lotto è ammessa all’interno della perimetrazione dell’area 
edificabile del lotto (vedere planimetria “Uso del suolo” Tav. 2), all’esterno della quale vi è 
la fascia inedificabile di rispetto di confini e strade (5 m). In tale fascia è possibile la realiz-
zazione di manufatti diversi.  
 

Le tipologie edilizie ammesse sono rappresentate nelle tavole 22: tre per gli edifi-
ci bifamiliari, quattro per quelli unifamiliari. I progetti che corrisponderanno alle ti-
pologie depositate, come detto, saranno assoggettati a Segnalazione Certificata Ini-
zio Attività (SCIA) o comunque all’atto autorizzativo previsto dalla normativa comu-
nale.  

Si deve osservare che, come richiesto dall’Amministrazione Comunale, esse so-
no indicative e hanno valenza di puri esempi.  
 

Sono ammesse per le tipologie variazioni distributive interne agli edifici, modifiche 
ai prospetti e spostamenti delle finestrature. Eventuali proposte progettuali alternative 
sono da assoggettare a Permesso di Costruire anziché a SCIA, comunque come da nor-
mativa comunale. 
 
 Nei singoli lotti sono ammessi, a corredo delle abitazioni, i vani di servizio e le attrezza-
ture sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato indicate all’art. 8 delle 
Norme di Attuazione.  
 
 Considerato che: 
 

- tutti gli edifici, compreso l’edificio pluriuso, devono presentare caratteristiche di coi-
bentazione passiva come da recente sopraggiunta normativa;  è necessario “pro-
gettare e realizzare i nuovi edifici adottando tutte le misure di contenimento energe-
tico atte a classificare gli edifici in Classe A4), secondo il Protocollo di certificazione 
della Regione E.R o un Protocollo di Certificazione da essa riconosciuto e secondo 
i disposti di cui alle “Norme per la Sostenibilità Energetica ed ambientale degli edifi-
ci”, approvate dal Comune di Castellarano con delibera C.C. n° 32 del 28/04/2011", 
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si propone che la coibentazione dell’edificio sia esterna alle pareti perimetrali  
del tipo a cappotto o con facciate ventilate e intonaci, in  modo che l’edificio pre-
senti una minor quantità di ponti termici. 

 
 La scelta di proporre edifici con paramenti esterni intonacati è sostanzialmente obbliga-
ta, anche se l’edificazione delle aree circostanti a salire verso sud-ovest mostra prevalen-
temente ville e palazzine in mattoni a vista (come evidenziato nella documentazione foto-
grafica allegata). 
 
 Le Norme di Attuazione (Elaborato 26) dettagliano le caratteristiche edilizie degli edifici 
residenziali. 
 
 
 b) edificio pubblico pluriuso a prevalente funzione sportiva 
 

  L’edificio pluriuso con prevalente funzione sportiva con annessi servizi e 
accessori è stato progettato, come da richieste dell’Amministrazione Comuna-
le, e verrà realizzato a cure e spese dal Soggetto attuatore.  
 
Il suo titolo abilitativo è contestuale alla firma della convenzione urbanistica e 
l’inizio dei lavori verrà dato dal Soggetto Attuatore entro 180 giorni.  

 

Opere di urbanizzazione 
 

Sono opere di urbanizzazione da realizzare a cura del soggetto attuatore su spazi che 
diverranno di proprietà pubblica ad opere ultimate, come indicato negli elaborati grafici al-
legati: 

 
● viabilità, reti dei servizi e parcheggi di primaria compreso percorsi pedonali (marcia-
piedi); 
● aree a verde di urbanizzazione e piste ciclopedonali; 

 

Reti dei servizi 
 

Consultati gli enti erogatori dei servizi si è elaborato il progetto definitivo delle infrastrut-
ture. Quelle entro terra sono evidenziate, compresa l’illuminazione pubblica, nelle tavole 
dalla 7.1 alla 9b. 

 
Si può osservare che: 
● il campo elettromagnetico che la condotta aerea in media tensione esistente sul lotto 

11 produrrebbe, verrà eliminato interrando il conduttore come da tav. 9; 

L’elettrificazione del PUA prevede quindi lo spostamento della linea MT aerea interrandone i 
cavi previa realizzazione di una nuova cabina elettrica dell’intero comparto. 
 
Il P.U.A. ha comportato la richiesta a firma del soggetto attuatore (Sig.ra Silvana Mussini) al 
GdR (Gestore di Rete) di forniture: 
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-di potenza di 3kW monofase per ognuno dei 48 alloggi previsti,  
-di potenza di 15kW trifase per un edificio pluriuso a prevalente destinazione sportiva  
-di potenza di 6kW trifase per le illuminazioni a LED di strade, parcheggi e verde  
Complessivamente sono quindi richiesti 144 kW monofase e 21 kW trifase.  
 
Verrà inoltre installato un impianto fotovoltaico sul piano di copertura dell’edificio pluriuso pari 
a potenza indicativa di 19 kWp.  
Quanto sopra è in corso di convalida da parte del GdR, come è stato per le precedenti richie-
ste (la prima del 04/06/2015, la seconda del 16/06/2016) sempre concesse ma a cui il sogget-
to attuatore non è stato in grado di dare seguito in attesa di approvazione del P.U.A. .  
 
L’impianto di illuminazione pubblica prevede pali ed elementi illuminanti a led del tipo nor-
malmente utilizzato dall’amministrazione comunale. Logicamente l’intero impianto sarà do-
tato di messa a terra e verrà realizzato come da relazione illuminotecnica  (elaborato 9b); 

 
● la raccolta delle acque meteoriche, oggi spesso tumultuosa a causa di violenti ac-

quazzoni prevalentemente estivi, avverrà mediante la messa in opera di condotte fo-
gnarie bianche del tutto separate da quelle nere fino alla loro convergenza presso 
l’attuale collettore fognario di recente realizzazione posto a valle sul lato est (pozzet-
to 9191).  
Le condotte bianche prevedono la messa in opera di scatolari di laminazione (tav. 
7.2). Le acque in uscita dalle vasche di laminazione presentano un deflusso control-
lato e costante, come esplicitato nella relazione idraulica delle acque bianche (7.4), 
nel pieno rispetto dell’invarianza idraulica.  
Le caditoie, in ghisa sferoidale, saranno del tipo sifonato e le tre antistanti l’edificio 
pluriuso, dove si ha un leggero declivio, saranno dotate di bocche di lupo per con-
sentire il deflusso delle acque anche in caso di caditoia intasata;   

 

Progetto paesaggistico 

 
Aree a verde pubblico attrezzato (Tav. 11) 
  

In generale tutto il progetto tiene in forte considerazione l’aspetto manutentivo, fa-
cendo uso di piante sia arboree che arbustive adatte alle caratteristiche ambientali in cui 
verranno poste.  

 
Lungo l’asse principale della lottizzazione in progetto si prevede la messa a dimora di 

Carpinus Betulus Fastigiata posto a filare. La ridotta distanza dagli edifici non ha permes-
so l’impiego di una latifoglia di prima grandezza, ma si otterrà ugualmente il risultato di 
conferire riconoscibilità e prospettiva al principale percorso interno al Comparto, in quanto 
la specie proposta troverà le condizioni pedoclimatiche corrette ad uno sviluppo veloce e 
importante. Questa specie si presenta resistente alle sollecitazioni provocate da neve e 
vento, per l’inserzione con angoli acuti dei rami lungo il tronco, che riduce i rischi di rottura 
e la conseguente manutenzione.  
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Sul lato est del comparto, sul confine, sono presenti querce (Quercus Robur) poste a fi-
lare di notevole pregio e bellezza che nel progetto paesaggistico verranno salvaguardate e 
valorizzate con la messa a dimora di altre piante, sempre lungo il confine, a ricostruire un 
più lungo filare di alberi.  

Laddove la distanza dagli edifici in progetto lo consenta, verranno piantate altre querce 
della stessa specie; dove invece lo spazio non lo permette, verranno piantati Frassino An-
gustifolia di dimensioni più contenute e caratteristiche diverse. 

  
 Nella fascia di sottochioma del filare verranno messe a dimora piantine di Hypericum 
Calycinum tappezzante, coprisuolo perenne adatto alla protezione del terreno contro 
l’erosione del suolo stesso. Sarà così meno onerosa la manutenzione della scarpata fra la 
rete di confine e la pista ciclabile in progetto. 
 
 La ciclo-pedonale percorre il lungo filare di querce collegando l’abitato di via Dodi 
all’ampia area verde della palestra e del bosco e permette la fruizione delle querce stesse, 
offrendo una piacevole alternativa alla viabilità automobilistica. 

  
E’ da osservare che il comparto di intervento si affaccia direttamente sulla strada di Ca-

diroggio in quanto il mappale 343 che la tavola 1 di rilievo plano-altimetrico evidenzia 
esterno al comparto è di fatto già ampliamento stradale; pertanto l’accesso al comparto 
avverrà dalla strada di Cadiroggio e da via Foscolo (vedere tavola 1). 

 
In particolare l’utilizzo di alberi come Frassino angustifolia, si sta rivelando adatto anche 

alle sempre più frequenti abbondanti nevicate che provocano, con il loro peso, ingenti 
danni. Il loro portamento compatto riduce problemi di rottura da neve e vento e la manu-
tenzione di potatura è molto ridotta rispetto ad altre specie come le querce stesse. 

 
 Nell’area della palestra, dove si prevede il maggior afflusso di persone, si propone a 

est un’ampia area verde attrezzata in prossimità del bar costituita da una porzione ricca di 
arbusti, a ovest un appezzamento a parto idoneo ad essere attrezzato quale area ludica.  

 
Le rose paesaggistiche piantate in forma massiva assicurano una notevole copertura 

del suolo, con conseguente riduzione della manutenzione anche per quanto attiene la po-
tatura. Il progetto prevede piante di Frassino angustifolia, piantate anche sull’unica ampia 
superficie a prato del comparto dove termina la pista ciclabile a ridosso della palestra, 
conducendo anche al bosco esistente che caratterizza le rive del Rio Fontana.  
 

 
Sassuolo, lì 23 luglio 2018                
       
                         
 
                       Il soggetto attuatore               Il progettista  
    
     -------------------------------                                 -------------------------------- 
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