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1. INTRODUZIONE

Comune di Reggiolo

Piano Urbanistico Generale (PUG) - Parte I
Struttura del territorio

Sulla base di quanto previsto dalla recente legge urbanistica della Regione Emilia-Romagna (L.R.24/17),
la parte progettuale urbanistica del Piano Urbanistico Generale del Comune di Reggiolo è stata articolata
in tre parti:


La Parte I è relativa alla Struttura del Territorio ed è stata predisposta parallelamente alla
elaborazione del Quadro Conoscitivo, nonché al contestuale avvio del processo di Valutazione di
sostenibilità ambientale e territoriale.
In questa parte si affrontano, in particolare, i contenuti previsti all’articoli 32 della LR24/17
(Perimetro del territorio urbanizzato, tutela del centro storico e altre invarianze strutturali di
competenza comunale), nonché alcuni contenuti relativi all’articolo 33 (Disciplina del territorio
urbanizzato);



La Parte II è rappresentata dalla Strategia per la Qualità Urbana ed ecologico ambientale,
prevista all’articolo 34 della LR24/17.
In questa parte si forniscono anche gli indirizzi ed i vincoli per le nuove urbanizzazioni (art.35
della LR24/17)



La Parte III è relativa alla Disciplina per gli interventi edilizi diretti.
In questa parte si affrontano, in particolare, i contenuti previsti all’articoli 33 della LR24/17
(Disciplina del territorio urbanizzato), nonché quelli relativi all’articolo 36 (Territorio rurale).

La presente Relazione, relativa alla Parte I, affronta in primo luogo il tema della individuazione del
Territorio urbanizzato, evidenziando i criteri assunti e gli esiti della attività.
Inoltre, viene riportato all’interno della presente Relazione, diventando parte integrante del PUG, il
lavoro di analisi e lettura delle diverse porzioni urbanizzate del territorio.
Tale analisi è stata effettuata dall’Arch. Giulia Ferrarini e l’Arch. Francesca Bosonetto durante
l’elaborazione del Quadro Conoscitivo.
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2. L’INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO PER IL COMUNE DI
REGGIOLO

Comune di Reggiolo

Piano Urbanistico Generale (PUG) - Parte I
Struttura del territorio

Il perimetro del territorio urbanizzato è stato individuato sulla base della definizione prevista all’art.32
della nuova legislazione regionale.
Al fine di identificare le porzioni “edificate con continuità” si è adottato un approccio sia morfologico,
che funzionale, finalizzato a verificare l’effettiva consistenza delle porzioni urbanizzate, distinguendo da
esse l’edificato sparso, nonché quello di sviluppo lineare, da escludersi dal TU.
Il Territorio Urbanizzato alla data del 31/12/2017 corrispondeva a circa 351 ha. Il limite definito
dall’art.6 della LR 24/2017 corrisponde pertanto a 10,5 ha circa
L’individuazione non ha presentato rilevanti problematiche: lo sviluppo insediativo è infatti avvenuto,
nel recente e nel più remoto passato, in un modo relativamente ordinato, per lo più attorno al centro
Capoluogo.
Il territorio di Reggiolo presenta, in particolare, una modesta dispersione per nuclei, caratterizzandosi
per le due sole frazioni ad integrazione del Capoluogo.
Si sono invece registrati diversi sviluppi insediativi lineari (segnalati anche dal PTCP), lungo alcune
principali viabilità: tali sviluppi sono stati esclusi dalla individuazione del territorio urbanizzato, ai sensi
della vigente normativa regionale.
Particolarmente agevole è apparsa l’analisi della “gerarchizzazione” dei nuclei urbani, effettuata
attraverso una lettura della consistenza insediativa e del livello di dotazione di servizi.
Assolutamente emergente risulta il Capoluogo, avente una estensione di 209,5 ha circa e conta 7.238
abitanti (dati Anagrafe comunale -31/12/17).

Fig.1 Tessuti urbanizzati del Capoluogo

8

Comune di Reggiolo

Piano Urbanistico Generale (PUG) - Parte I
Struttura del territorio

Tale nucleo urbano rappresenta quello dotato di tutti i servizi, di rango locale e comunale nonché, in
alcuni casi, di servizi di rilievo sovracomunale.
Si sono successivamente individuati e perimetrali gli altri due centri abitati, aventi caratteristiche tra loro
in parte differenti per caratteristiche e consistenza, ma aventi comunque un ruolo marginale rispetto al
centro principale.

Fig.2 Tessuti urbanizzati delle frazioni

Il centro abitato di Brugneto presenta una estensione di 28 ha circa, contando 1.201 Abitanti.
Il centro abitato di Villanova presenta una estensione di 15 ha circa, contando 671 Abitanti.
Entrambi i centri sono dotati di alcuni servizi locali, ma afferiscono al Capoluogo per quanto concerne
gran parte delle funzioni pubbliche e private.
Anche per quanto riguarda le aree produttive si possono identificare due precisi ed identificabili ambiti:
l’Area Rame, che presenta una estensione di 30.6. ha circa, e l’Area Ranaro, avente una estensione di
66,5 ha circa.
Si tratta di ambiti dotati di uno scarso livello di servizi, sia fisici che tecnologici (di fatto limitati alla
dotazione di parcheggi pubblici).
Tali ambiti, vanno ad aggiungersi all’area produttiva interna al tessuto del Capoluogo, di più vecchio
impianto, ma comprendente anche attività di rilievo, alcune di queste in fase di ulteriore espansione.
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Comune di Reggiolo

Piano Urbanistico Generale (PUG) - Parte I
Struttura del territorio

Fig.3 Tessuti urbanizzati produttivi

Gli esiti della perimetrazione del Territorio urbanizzato, nonché la sua articolazione in parti omogenee
del territorio (oggetto di analisi nella presente Relazione e di obiettivi e azioni nella Parte II) è riportata
nella Tavola.1 Struttura del territorio.
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3. PARTI DI CITTÀ OMOGENEE: DESCRIZIONE, INDIVIDUAZIONE CRITICITÀ E
POTENZIALITÀ

Comune di Reggiolo

Piano Urbanistico Generale (PUG) - Parte I
Struttura del territorio
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Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

1.1
CENTRO STORICO_ROCCA

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 96 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 63

Superficie indicativa: 65520 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

CENTRO STORICO_ROCCA

Il quartiere è localizzato all’estremo ovest del centro storico, è delimitato a sudest e est da Piazza Martiri, confina a nord e ovest con viale XXV Luglio e con
le aree adibite a servizi del quartiere limitrofo e a sud con tessuti consolidati e
tessuti in corso di formazione sulla base di Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

1.1A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il quartiere si trova in ambito urbano consolidato del centro storico. L’indice di
utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

CENTRO STORICO_ROCCA

Il quartiere presenta il mix di residenze, terziario-commerciale e servizi tipico
dei centri storici. A sud-est vi è il fulcro del centro storico cittadino, rappresentato dalla Rocca medievale e da Piazza Martiri. Di fronte alla Rocca si estende l’area verde denominata “Le Pradelle”. A nord vi sono tessuti consolidati
caratterizzati da aggregati storici e edifici storici isolati, tra i quali spicca il teatro
comunale, e edificazioni più recenti. A ovest sorge il complesso storico di villa
Fassati con le relative pertinenze.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Fabbricati pertinenziali del
complesso di Villa Fassati.

Aggregato storico.

Aggregato storico.

1.1B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

CENTRO STORICO_ROCCA
NOTE
Il quartiere è agevolmente accessibile attraverso via Cantone, che si innesta tramite rotatoria su via Bandini - strada Cattanea (SP 5), direttrice di collegamento con
Novellara e Guastalla, ed efficacemente
distribuito dalle viabilità perimetrali e interne.
La zona è servita da una estesa rete di percorsi ciclopedonali, che verranno riconermati e potenziati nell’ambito del progetto
di riqualificazione di Piazza Martiri e delle
aree circostanti la rocca, attualmente in
corso di esecuzione.
Parcheggi pubblici o di uso pubblico con
funzioni di attestamento per l’accesso al
centro storico, sono presenti sia a lato
strada che nella piazza, dove saranno riconfermati.
Non tutte le abitazioni sono dotate di autorimesse o spazi di parcheggio privati.

1.1C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

Teatro comunale.

Rocca medievale e piazza Martiri.

CENTRO STORICO_ROCCA

Casa di riposo “Santa Maria delle
Grazie” all’interno di Villa Fassati.

1.1D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono o discreto. Le aree stradali sono in buone condizioni ed è in corso la riqualificazione della piazza.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

CENTRO STORICO_ROCCA
NOTE
Il quartiere è scarsamente edificato, ricco
di spazi aperti in gran parte verdi e limitrofo ad aree verdi urbane oltre le quali, ad
ovest, si estende il territorio agricolo, fattori
tutti che contribuiscono positivamente alla
circolazione dell’aria e al raffrescamento
estivo. La permeabilità al suolo è abbastanza elevata e verrà ulteriormente incrementata dal rifacimento delle aree circostanti la Rocca, che saranno sistemate a
verde. La copertura arborea è medio-alta.
Le viabilità sono in buona parte affiancate
da filari alberati. Le aree a parcheggio esistenti e quelle in progetto in piazza Martiri
sono adeguatamente ombreggiate tramite
alberature.
Le prestazioni energetiche del quartiere
sono molto scarse, trattandosi perlopiù di
fabbricati storici.

1.1E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

CENTRO STORICO_ROCCA

Tipologia intervento in
corso di
definizione

Permane una inagibilità parziale.

Interventi nel Piano della Ricostruzione:
- Scheda 28 (3° stralcio, Delibera C.C.
n.25 del 21/04/2015), relativa a un’abitazione privata.
- Scheda UMI C (3° stralcio, Delibera C.C.
n.25 del 21/04/2015)

NOTE
Il centro storico di Reggiolo è stato particolarmente colpito dal sisma del 2012.
L’area è e sarà oggetto di vari interventi
di consolidamento tra cui due importanti
opere pubbliche:
- Rocca comunale in cui verranno predisposti spazi per attività culturali e di richiamo turistico visto l’importante valore storico e identitario (intervento attualmente in
fase di progettazione)
- Teatro comunale “Rinaldi” che verrà riaperto al pubblico (intervento attualmente
in fase di progettazione esecutiva)

1.1F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

1.2
CENTRO STORICO_SARTORETTI

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 207 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 56

Superficie indicativa: 27200 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

CENTRO STORICO_SARTORETTI

Il quartiere è localizzato a ovest del centro storico, di fronte alla Rocca ed è
delimitato a nord da Piazza Martiri, a ovest da via Roma, a est da via Mameli e
da tessuti consolidati del quartiere limitrofo, a sud da viale Amendola, via Freddi
e via San Giovanni.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

1.2A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il quartiere si trova in ambito urbano consolidato del centro storico. L’indice di
utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

CENTRO STORICO_SARTORETTI

Il quartiere, caratterizzato dal mix di residenze, terziario-commerciale e servizi
tipico dei centri storici, presenta edificazioni storiche a cortina lungo il limite
nord e edificazioni storiche sia a cortina che isolate lungo via Roma, via Freddi
e, in parte, lungo via San Giovanni. Il tessuto è completato da edificazioni più
recenti, sorte tra gli anni ‘50 e ‘70. Gli spazi centrali sono occupati dal Parco
Sartoretti,che si sviluppa alle spalle dell’omonimo palazzo affacciato su Piazza
Martiri, futura sede del Comune.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Fabbricati in linea con
negozi a piano terra.

Edificazioni storiche e moderne isolate e a cortina.

Edificazioni storiche a
cortina.

1.2B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

CENTRO STORICO_SARTORETTI
NOTE
Il quartiere si trova in pieno centro storico
ed è ben servito dalla viabilità perimetrale
e efficamente distribuito da quella interna.
Le strade sono in gran parte dotate di
marciapiedi e/o percorsi ciclopedonali e il
parco Sartoretti, con i suoi sentieri, assicura la connessione delle diverse parti del
quartiere tra loro e con piazza Martiri.
Parcheggi pubblici o di uso pubblico sono
presenti a lato strada e nella piazza Martiri, adiacente al quartiere a nord. Non tutte
le abitazioni sono dotate di autorimesse o
spazi di parcheggio privati.

1.2C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

1.2D

Parco Sartoretti.

Casa della Salute Amelia Sartoretti.

Palazzo Sartoretti, futura sede di Comune, Biblioteca e Museo Giorgi.

CENTRO STORICO_SARTORETTI

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono. Le aree stradali e a verde pubblico sono in buone condizioni.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

CENTRO STORICO_SARTORETTI
NOTE
Il parco Sartoretti, con la sua ampia estensione e il suo elevato grado di alberatura,
rappresenta il polmone verde del quartiere
e compensa la modesta presenza di verde
nei tessuti limitrofi che, per quanto riguarda
la circolazione dell’aria e il raffrescamento
estivo, si giovano anche della vicinanza di
piazza Martiri, limitrofa al quartiere a nord.
Le prestazioni energetiche del quartiere
sono molto scarse, trattandosi perlopiù di
fabbricati storici.

1.2E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

CENTRO STORICO_SARTORETTI
NOTE
Il centro storico di Reggiolo è stato particolarmente colpito dal sisma del 2012.
La cortina edilizia presente su via Matteotti
è oggetto di molti interventi che porteranno al suo completo consolidamento.
Tra questi assumerà particolare importanza il restauro con miglioramento sismico
di Palazzo Sartoretti, nel quale verranno
insediati gli uffici comunali, il comando
della polizia mucipale e la biblioteca (progetto definitivo in corso di approvazione).
Permane una inagibilità.

1.2F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

1.3
CENTRO STORICO_VIA DEL PIAVE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 482 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 135

Superficie indicativa: 28912 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

CENTRO STORICO_VIA DEL PIAVE

Il quartiere è localizzato in pieno centro storico ed è delimitato a ovest da Piazza
Martiri, a est da via Vittorio Veneto, a nord da viale Marconi e a sud da via
Matteotti.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

1.3A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il quartiere si trova in ambito urbano consolidato del centro storico. L’indice di
utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

CENTRO STORICO_VIA DEL PIAVE

Il quartiere, caratterizzato dal mix di residenze, terziario-commerciale e servizi
tipico dei centri storici, presenta edificazioni a cortina perlopiù storiche nella
parte sud e edifici e complessi storici e moderni, alternati a spazi aperti, nella
parte nord. Nella cortina storica si trovano le tipiche schiere, spesso con porticati e/o spazi commerciali al piano terra. Nella zona nord del quartiere sorgono
una villa storica con le relative pertinenze e un complesso residenziale moderno
con impianto a corte.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Complesso residenziale a
corte.

Villa storica.

Edificazioni storiche e
moderne a cortina.

1.3B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

CENTRO STORICO_VIA DEL PIAVE
NOTE
Il quartiere si trova in pieno centro storico
ed è ben servito dalla viabilità perimetrale
e efficacemente distribuito da quella interna.
Parcheggi pubblici o di uso pubblico sono
presenti a lato strada e in due aree nella
zona nord del quartiere. Molte abitazioni
storiche non sono dotate di autorimesse o
spazi di parcheggio privati.

1.3C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

1.3D

Canonica della parrocchia di Santa Maria Assunta e spazio pedonale di via
Vittorio Veneto.

CENTRO STORICO_VIA DEL PIAVE

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono. Le sedi stradali e i marciapiedi sono in buone condizioni.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

CENTRO STORICO_VIA DEL PIAVE
NOTE
Il quartiere presenta piantumazioni a filare lungo alcune delle viabilità perimetrali e
discrete quantità di aree verdi private alberate. La circolazione dell’aria e il raffrescamento estivo sono favoriti dalla vicinanza
di piazza Martiri, limitrofa al quartiere a
ovest.
Le prestazioni energetiche del quartiere
sono molto scarse, trattandosi perlopiù di
fabbricati storici.

1.3E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

CENTRO STORICO_VIA DEL PIAVE

Interventi nel Piano della Ricostruzione:
- Scheda 2 (1° stralcio, Delibera C.C. n.9
del 09/04/2014), relativo a un edificio residenziale e commerciale;
- Scheda 19 (2° stralcio, Delibera C.C.
n.50 del 24/09/2014), relativa a un’abitazione privata.
- Scheda 27 (3° stralcio, Delibera C.C.
n.25 del 21/04/2015), relativa a un edificio con funzioni terziarie.
- Scheda 35 (5° stralcio, Delibera C.C.
n.14 del 06/04/2016), relativa alla trasformazione dell’ex municipio in edificio residenziale/commerciale.

NOTE
Il centro storico di Reggiolo è stato particolarmente colpito dal sisma del 2012.
Le cortine edilizie presenti su via Matteotti
sono state oggetto di molti interventi che
porteranno al loro quasi completo consolidamento.
Permane una inagibilità importante.

1.3F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

1.4
CENTRO STORICO_CHIESA

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

CENTRO STORICO_CHIESA

Il quartiere è localizzato in pieno centro storico ed è delimitato a nord da viale
Marconi, a ovest da via Vittorio Veneto, a est da via XXV Aprile e a sud da via
Matteotti.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

1.4A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il quartiere si trova in ambito urbano consolidato del centro storico. L’indice di
utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

CENTRO STORICO_CHIESA

Il quartiere, caratterizzato dal mix di residenze, terziario-commerciale e servizi
tipico dei centri storici, presenta edificazioni storiche a cortina nella parte sud e
edifici specialistici alternati a spazi aperti nella parte nord. Le tipologie più frequenti sono le schiere storiche, molte delle quali con spazi commerciali al piano
terra. All’angolo tra via Vittorio Veneto e via Marconi sorge la storica chiesa
parrocchiale di Santa Maria Assunta e accanto a questa, lungo via Marconi, la
scuola primaria De Amicis e la palestra Giorgi, edificate negli anni ‘70 e ‘80.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Fabbricato commerciale.

Edificio d’angolo in cortina
storica.

Edificato storico a cortina.

1.4B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

CENTRO STORICO_CHIESA
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità perimetrale e dalla rete ciclopedonale.
Parcheggi pubblici o di uso pubblico sono
presenti in parte a lato strada e in parte in
prossimità dei servizi.
Non tutte le abitazioni sono dotate di autorimesse o spazi di parcheggio privati.

1.4C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

1.4D

Scuola primaria De Amicis e palestra Giorgi.

Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta e spazio pedonale di via V. Veneto.

CENTRO STORICO_CHIESA

Il livello di manutenzione dei fabbricati varia da buono a discreto. Le sedi stradali e i percorsi ciclopedonali sono in buono stato.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

CENTRO STORICO_CHIESA
NOTE
Il quartiere presenta piantumazioni a filare lungo alcune delle viabilità perimetrali e
discrete quantità di aree verdi private alberate, che contribuiscono alla circolazione
dell’aria e al raffrescamento estivo, nelle
parti più interne. Il parcheggio antistante
la scuola secondaria di primo grado è solo
in parte ombreggiato.
Le prestazioni energetiche del quartiere
sono molto scarse, trattandosi perlopiù
di fabbricati storici o, comunque, edificati
anteriormente alla Legge 10/1991 sul risparmio energetico.

1.4E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

CENTRO STORICO_CHIESA

Tipologia intervento in
corso di
definizione

Interventi nel Piano della Ricostruzione:
- Scheda 26 (3° stralcio, Delibera C.C.
n.25 del 21/04/2015), relativa a una abitazione privata.

NOTE
Il centro storico di Reggiolo è stato particolarmente colpito dal sisma del 2012.
La cortina edilizia su via Matteotti è stata
e sarà oggetto di vari interventi di cui alcuni ancora in corso di istruttoria.
La chiesa di Santa Maria Assunta, principale luogo di culto comunale, tornerà in
funzione al termine dei lavori di consolidamento iniziati nel luglio 2017.

1.4F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

1.5
CENTRO STORICO_ORATORIO

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

CENTRO STORICO_ORATORIO

Il quartiere è localizzato in pieno centro storico ed è delimitato a nord da via
Matteotti, a est da viale Turati e a sud da via Mameli e da tessuti consolidati
del quartiere limitrofo, facente parte della prima espansione cittadina, mentre a
ovest confina con altro quartiere del centro storico.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

1.5A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il quartiere si trova in ambito urbano consolidato del centro storico. L’indice di
utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

CENTRO STORICO_ORATORIO

Il quartiere, caratterizzato dal mix di residenze, terziario-commerciale e servizi
tipico dei centri storici, presenta edificazioni storiche a cortina affacciate su via
Matteotti, a nord, e le relative aree cortilive e pertinenze sul lato sud. Le tipologie più frequenti sono le schiere e gli aggregati storici, molti dei quali con spazi
commerciali al piano terra.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Edificazioni storiche a
cortina (retri).

Edificazioni storiche a
cortina.

Edificazioni storiche a
cortina.

1.5B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

CENTRO STORICO_ORATORIO
NOTE
Il quartiere è ben servito da via Matteotti
e via Mameli, che distribuiscono direttamente la totalità dei fabbricati.
Sono presenti percorsi pedonali. Un passaggio coperto nella cortina storica consente il collegamento pedonale tra via
Matteotti e via Italia e, quindi, tra il centro
storico e i quartieri della prima espansione
cittadina a sud dello stesso.
Gli spazi a parcheggio scarseggiano e non
tutte le abitazioni sono dotate di autorimesse o spazi privati di sosta.

1.5C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

Chiesa di San Rocco e oratorio San Giuseppe.

CENTRO STORICO_ORATORIO

1.5D

Il livello di manutenzione dei fabbricati varia da buono a discreto, con alcuni episodi di degrado delle facciate e delle aree cortilive. Le sedi stradali e i percorsi ciclopedonali sono generalmente in buono stato.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

CENTRO STORICO_ORATORIO
NOTE
Il quartiere presenta le caratteristiche tipiche della cortina storica, con un edificato
serrato a fronte strada e retrostanti spazi
cortilivi di piccole dimensioni, quasi totalmente pavimentati. La mancanza di verde
è in parte compensata dalla vicinanza del
campo sportivo dell’Oratorio San Giuseppe, limitrofo al quartiere a sud, che favorisce la circolazione dell’aria e il raffrescamento estivo.
Le prestazioni energetiche del quartiere
sono molto scarse, trattandosi perlopiù di
fabbricati storici.

1.5E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

CENTRO STORICO_ORATORIO

Interventi nel Piano della Ricostruzione:
- Scheda 30 (3° stralcio, Delibera C.C.
n.25 del 21/04/2015) relativa alla sala pastorale.
- Scheda UMI D (3° stralcio, Delibera C.C.
n.25 del 21/04/2015) relativa alla trasformazione dell’ex cinema in edifici ad uso
abitativo e commerciale.

NOTE
Il centro storico di Reggiolo è stato particolarmente colpito dal sisma del 2012.
Le cortine edilizie presenti su via Matteotti
sono state oggetto di molti interventi che
porteranno al loro completo consolidamento.

1.5F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QUARTIERE VIA ITALIA

2

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 4.879 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 283

Superficie indicativa: 57.971 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA ITALIA

Il quartiere si trova nel centro urbano, a sud del Parco Sartoretti e dei tessuti
storici sviluppatisi lungo via Matteotti e via Trieste. E’ demilitato a nord da via
Mameli e da tessuti consolidati del quartiere limitrofo, a ovest da via Freddi, a
est da via Turati, a sud da viale Amendola. La funzione prevalente è quella residenziale, con presenze molto limitate di attività terziarie. Vi sono anche alcuni
fabbricati artigianali di piccole dimensioni, quasi tutti in disuso. Nella parte nord
del quartiere si trova il campo sportivo dell’oratorio di San Giuseppe.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

2A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il quartiere si trova in ambito urbano consolidato. L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA ITALIA

Il primo nucleo del quartiere è rappresentato dall’edificato sviluppatosi lungo via
Freddi e viale San Giovanni ai primi del ‘900, formato da abitazioni a schiera.
Il resto del quartiere è caratterizzato da tessuti quasi interamente residenziali a
bassa densità (ville mono/bifamiliari con giardino), cresciuti a partire dagli anni
‘50 e fino agli anni ‘70-’80, con poche abitazioni più recenti. Un numero limitato
di attività terziare e commerciali è presente ai piani terra di alcuni edifici su viale
Amendola e via Italia.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Palazzine con attività commerciali al piano terra.

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

Cortina storica su via
Freddi.

2B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA ITALIA
NOTE
Il quartiere si trova in prossimità del centro
storico, al quale è collegato attraverso via
Freddi e via Mameli e attraverso la prosecuzione di viale Italia, tramite un passaggio coperto che immette su via Matteotti.
E’ ben servito, per quanto riguarda l’accessibilità carrabile, da viale Amendola e
via Turati, attrezzate con parcheggi pubblici ai lati. Il reticolo delle strade interne
di distribuzione alle residenze presenta
sezioni stradali abbastanza ampie, prive
di marciapiedi, con banchine asfaltate che
consentono il parcheggio anche laddove
non è segnalato.
La quasi totalità dei fabbricati è dotata di
autorimesse e parcheggi pertinenziali interni ai lotti.

2C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

Campo sportivo dell’Oratorio San Giuseppe.

QUARTIERE VIA ITALIA

2D

Il livello di manutenzione degli edifici è generalmente discreto. Si segnalano episodi di degrado, legato all’abbandono di alcuni fabbricati e delle loro pertinenze, in
viale San Giovanni e nel cuneo ricompreso tra via Freddi e viale Amendola.
Le sedi stradali presentano un buon livello di manutenzione, mentre i marciapiedi della viabilità periferica sono dissestati in alcuni tratti. Le sezioni stradali ampie
consentono di prefigurare eventuali interventi di riordino e riqualificazione.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA ITALIA
NOTE
Nel quartiere è presente l’ampia area verde del campo sportivo dell’Oratorio San
Giuseppe, permeabile e non alberata, che
insieme al parco Sartoretti, limitrofo al
quartiere a ovest, favorisce la circolazione
dell’aria e il raffrescamento estivo. I tessuti
limitrofi mostrano una scarsa presenza di
verde.
COMPLETARE CON PRESTAZIONI ENERGETICHE

2E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE VIA ITALIA

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Nel quartiere non si sono registrati consistenti danni da terremoto.
Si è intervenuto solo su alcuni edifici isolati.
Non sono presenti inagibilità persistenti.

2F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

3
QUARTIERE VIA DANTE ALIGHIERI

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 5825 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 235

Superficie indicativa: 40500 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA DANTE ALIGHIERI

Il quartiere si trova in pieno centro urbano, a sud dell’asse viario storico di via
Matteotti / via Trieste. E’ demilitato, oltre che dalla suddetta via Trieste a nord,
da via Turati a est, da via Amendola a sud e da via Togliatti a ovest.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

3A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il quartiere si trova in ambito urbano consolidato. L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA DANTE ALIGHIERI

Il primo sviluppo del quartiere risale all’inizio del ‘900 con l’edificato disposto a
cortina lungo via Trieste, composto da abitazioni a schiera. Il resto del quartiere
è caratterizzato da tessuti prevalentemente residenziali a bassa densità cresciuti
a partire dagli anni ‘50 e fino agli anni ‘70-’80, con prevalenza di ville mono/bifamiliari con giardino e due soli episodi di densificazione, in corrispondenza del
complesso residenziale “Tre Tigli” e della struttura per anziani, unica funzione
non residenziale.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Complesso di fabbricati
condominiali.

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

Cortina storica su via
Borgo Trieste.

3B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA DANTE ALIGHIERI
NOTE
Il quartiere si trova in prossimità del centro
storico ed è ben servito dalla viabilità perimetrale e in particolare da viale Amendola
e via Togliatti, attrezzate con parcheggi.
Le strade di distribuzione interna sono
quasi tutte a fondo cieco. Le sezioni stradali sono abbastanza ampie, non sempre
dotate di marciapiedi, con banchine asfaltate che consentono il parcheggio anche
laddove non è segnalato.
I parcheggi appaiono carenti in prossimità
della struttura per anziani e lungo via Trieste; quelli lungo le viabilità interne necessitano in alcuni casi di un riordino.
Le residenze mono/bifamiliari e i condomini sono tutti dotati di autorimesse e parcheggi pertinenziali interni ai lotti.

3C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA DANTE ALIGHIERI

Casa protetta privata “Villa
Aurora”.

Residenza comunale per
anziani.

3D

Il livello di manutenzione degli edifici è generalmente discreto, ma nella cortina storica si riscontrano alcuni episodi di degrado delle facciate.
Le sedi stradali presentano un buon livello di manutenzione, mentre i marciapiedi della viabilità periferica sono in alcuni tratti degradati. Le sezioni stradali ampie
consentono di prefigurare eventuali interventi di riordino e riqualificazione.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA DANTE ALIGHIERI

Il quartiere presenta modeste quantità di
aree verdi e alberature. Alcune delle viabilità perimetrali sono ombreggiate da filari
alberati.
Le prestazioni energetiche del quartiere
possono definirsi mediocri sulla base della
tecnologia costruttiva media dei fabbricati,
storici o realizzati anteriormente agli anni
’80.
Un miglioramento delle prestazioni di alcuni edifici si è avuto grazie a interventi
puntuali di ristrutturazione; anche gli interventi post-sisma hanno portato all’efficientamento energetico di alcuni immobili.

NOTE

3E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

QUARTIERE VIA DANTE ALIGHIERI

Rientrano nel Piano della Ricostruzione:
- Scheda 11 (2° stralcio, Delibera C.C.
n.50 del 24/09/2014), relativa a un’abitazione privata;
- Scheda 34 (4° stralcio, Delibera C.C.
n.3 del 05/02/2016), relativa alla struttura
per anziani “Villa Aurora”. L’intervento sulla residenza per anziani di cui alla Scheda
34 interessa un’area piuttosto ampia che
comprende anche la casa protetta comunale e porterà alla riqualificazione non solo
dei fabbricati, ma anche dei parcheggi al
servizio delle strutture e di alcune aree
esterne.

NOTE
Il terremoto del maggio 2012 ha colpito
principalmente gli edifici sul fronte di via
Trieste.
La ricostruzione ha interessato la quasi totalità degli immobili danneggiati; permangono due inagibilità pendenti.
Per quanto riguarda le opere pubbliche;
la casa protetta è già tornata in funzione
mentre per la Chiesetta di San Prospero è
in corso il bando per assegnazione opere.

3F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

4
QUARTIERE VIA PRAMPOLINI

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 2774 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 233

Superficie indicativa: 83.780 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA PRAMPOLINI

Il quartiere si trova nella zona sud del centro urbano ed è delimitato a nord
da viale Amendola, a ovest da via Pascoli, a est da viale Turati e a sud da via
Gavello.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

4A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf da PRG per i tessuti residenziali consolidati,
pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno. L’area a sud-ovest del quartiere destinata dal PRG a funzioni artigianali, direzionali o commerciali e assoggettata a Piano Urbanistico Attuativo, con indice di utilizzazione territoriale Ut pari a
0,35 mq/mq, è tuttora inedificata e in parte occupata da un campetto sportivo.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA PRAMPOLINI

Il quartiere si è formato tra gli anni ‘50 e ‘70 e presenta un impianto eterogeneo nella fascia nord, dove alle abitazioni mono/bifamiliari si alternano edifici
condominiali, palazzine con negozi al piano terra, un capannone, un edificio
sede di attività ricreative e di ristorazione. La fascia a sud è più omogenea, con
ville mono/bifamiliari, a volte derivanti da interventi attuativi unitari. La funzione
prevalente è quella residenziale, con compresenza di attività terziarie, commerciali e artigianali nella fascia a nord e con ampie aree a servizi sportivi a sud.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Palazzine con attività commerciali.

Edificio ricreativo.

Ville bifamiliari a disegno
unitario.

4B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA PRAMPOLINI
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità perimetrale, e in particolare da viale Amendola. Lungo via Pascoli e via Rinaldi sono
localizzate tre ampie aree a parcheggio
private ma di uso pubblico.
La rete ciclopedonale è scarsamente sviluppata all’interno del quartiere.
La quasi totalità delle residenze è dotata
di autorimesse e parcheggi pertinenziali
interni ai lotti.

4C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA PRAMPOLINI

Campo sportivo per l’allenamento e nuova scuola
di danza in costruzione.

Stadio comunale Rinaldi.

4D

Il livello di manutenzione degli edifici è discreto, con limitati episodi di degrado delle facciate. Le sedi stradali presentano un livello di manutenzione che varia da
buono a discreto. Alcuni tratti dei percorsi pedonali risultano dissestati. E’ prevista la riqualificazione del tratto sud di via Turati, con rifacimento del marciapiede e
dell’aiuola alberata lungo il lato ovest e realizzazione di un percorso ciclopedonale sul lato est. Le sezioni stradali generalmente ampie consentono di prefigurare
eventuali interventi di riordino e riqualificazione anche in altre strade.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA PRAMPOLINI

INTEGRARE CON PRESTAZIONI ENERGETICHE

INTEGRARE CON CONSIDERAZIONI SU
PROGETTO PUA QUANDO VIENE PRESENTATO

NOTE
Il quartiere ad oggi presenta spazi aperti estesi adibiti a verde sportivo, permeabili e scarsamente alberati, nella parte
sud. Alcune delle viabilità che lo perimetrano sono ombreggiate da filari alberati.
Tali spazi contribuiscono alla circolazione
dell’aria e al raffrescamento estivo. Gli
spazi a parcheggio di proprietà privata posti nella parte ovest del quartiere, molto
estesi, quasi completamente impermeabili e scarsamente o per nulla alberati /
ombreggiati, insieme all’estesa copertura
piana del fabbricato specialistico adiacente rappresentano un elemento critico,
in quanto rischiano di generare un effetto
locale di “isola di calore” nei mesi estivi.

4E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

QUARTIERE VIA PRAMPOLINI
NOTE
Nel quartiere non si sono registrati consistenti danni da terremoto.
Un intervento rientra nel Piano della Ricostruzione:
- Scheda 20 (2° stralcio, Delibera C.C.
n.50 del 24/09/2014), relativa al cambio di destinazione urbanistica, di parte
dell’area parcheggio in area sportiva, per
consentire la realizzazione della scuola di
danza oltre che di uno spazio destinato a
spogliatoi e uffici per il campo sportivo a
fianco.

4F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

5
QUARTIERE VIA FOSCOLO

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Superficie indicativa: 71.060 mq
Abitanti indicativi: 229
Densità abitativa: 3.271 Ab/Kmq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA FOSCOLO

Il quartiere si trova al limite sud-ovest del centro urbano ed è demilitato a nord
da via Gavello e a ovest da via San Venerio, mentre a sud e est confina direttamente con il territorio agricolo.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

5A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf da PRG per i tessuti residenziali consolidati
posti nella parte centrale, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno. Il
PUA sulle aree più esterne, con convenzione attuativa valida fino al 2023 e indice di utilizzazione territoriale Ut pari a 0,25 mq/mq, è edificato in minima parte
e presenta un residuo di circa 6.350 mq di superficie utile Su residenziale.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA FOSCOLO

Il quartiere, interamente residenziale, presenta nella parte centrale tessuti a bassa densità sviluppatisi negli anni ‘60, in parte in esito a pianificazione attuativa,
che ha portato anche alla realizzazione di un piccolo parco pubblico. Le tipologie prevalenti sono ville mono/bifamiliari e schiere, con pochi esempi di fabbricati condominiali. Le aree più esterne sono in corso di formazione in virtù di un
Piano Urbanistico Attuativo (PUA), anch’esso interamente residenziale a bassa
densità e con presenza di aree a verde pubblico.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville mono/bifamiliari con
giardino nei tessuti in
corso di formazione sulla
base di PUA.

Edifici condominiali nei
tessuti consolidati.

Ville mono/bifamiliari con
giardino nei tessuti consolidati.

5B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA FOSCOLO
NOTE
L’accessibilità principale è data da via Gavello, da cui si diparte la rete di distribuzione interna.
Lungo via Gavello è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale.
I parcheggi sono organizzati a lato strada
nelle aree interne al Piano Urbanistico Attuativo (PUA); il parcheggio è consentito,
sebbene non segnalato e organizzato, anche lungo le restanti strade, che presentano sezioni larghe con banchine sufficientemente ampie.
Tutte le residenze sono dotate di autorimesse e/o parcheggi pertinenziali interni
ai lotti.

5C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

Parco pubblico di via Petrarca.

QUARTIERE VIA FOSCOLO

5D

Il livello di manutenzione degli edifici è discreto nelle parti consolidate e molto buono nei tessuti in corso di formazione.
Le sedi stradali presentano generalmente un buon livello di manutenzione. Le sezioni stradali generalmente ampie consentono di prefigurare eventuali interventi di
riordino e riqualificazione.
Il parco pubblico esistente su via Petrarca presenta una recinzione in rete in parte degradata e una serie di attrezzature che, seppur datate, sono tuttora funzionali,
ma necessitano di un riordino. Il verde pubblico realizzato in attuazione al PUA, sebbene non venga per ora fruito, è in buono stato manutentivo.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA FOSCOLO

INTEGRARE CON PRESTAZIONI ENERGETICHE

NOTE
Il quartiere, in parte in corso di edificazione in base a un Piano Urbanistico Attuativo (PUA), presenta per il momento molti
spazi inedificati. Confina a sud e a ovest
con il territorio agricolo e a nord confina
in parte con il territorio agricolo e in parte con gli spazi aperti ad uso sportivo del
quartiere limitrofo; presenta inoltre al suo
interno alcuni spazi di verde pubblico di
quartiere, permeabili e alberati, esistenti e in corso di realizzazione nell’ambito
di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA).
Tali condizioni favoriscono la circolazione dell’aria e il raffrescamento estivo. Le
viabilità perimetrali sono in alcuni tratti alberate. I parcheggi nelle parti in corso di
formazione sulla base del PUA sono generalmente ombreggiati tramite alberature.

5E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE VIA FOSCOLO

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Nel quartiere non si sono registrati consistenti danni da terremoto.
L’unico edificio danneggiato è la corte storica Gavello.

5F
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SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QUARTIERE VIA RINALDI

6

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 3.093 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 167

Superficie indicativa: 53.527 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA RINALDI

Il quartiere si trova nella zona sud del centro urbano ed è delimitato a nord da
viale Amendola, a ovest da viale Turati, a est da viale De Nicola e a sud da via
Gavello.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

6A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti residenziali
consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA RINALDI

Il quartiere si è formato negli anni ‘50 e ‘60 e presenta un impianto piuttosto
eterogeneo nella fascia nord, limitrofa a viale Amendola, dove si alternano abitazioni bifamiliari, piccole palazzine con attività commerciali al piano terra e alcuni capannoni che ospitano attività artigianali, commerciali e ricreative. Il resto
del quartiere è a destinazione residenziale; la tipologia prevalente è rappresentata dalle ville mono/bifamiliari. La funzione prevalente è quella residenziale, con
compresenza di attività terziarie, commerciali e artigianali nella fascia a nord.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

Capannoni con attività di
vario genere.

Palazzine con attività commerciali al piano terra.

6B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA RINALDI
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità perimetrale di scorrimento, e in particolare
da viale Amendola e viale Turati, entrambi
alberati e dotati di marciapiedi e parcheggi.
Le strade di distribuzione interna sono per
lo più prive di marciapiedi e presentano
una larghezza sufficiente a consentire il
parcheggio, anche laddove non segnalato.
La quasi totalità delle residenze è dotata
di autorimesse e parcheggi pertinenziali
interni ai lotti.

6C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA RINALDI

6D

Il livello di manutenzione degli edifici è generalmente discreto, con limitati episodi di degrado delle facciate. Nella zona sud del quartiere si riscontra un diffuso
degrado delle recinzioni che, unitamente alle banchine stradali non asfaltate e in parte inerbite, contribuisce a un aspetto poco qualificato delle strade.
Le sedi stradali presentano generalmente un buon livello di manutenzione, con limitate eccezioni in alcune strade laterali private. I marciapiedi di viale Amendola e
viale Turati sono degradati in più tratti. Per il tratto di viale Turati compreso tra via Gavello e viale Amendola sono previsti interventi di riqualificazione, con rifacimento del marciapiede e dell’aiuola alberata lungo il lato ovest e realizzazione di un percorso ciclopedonale sul lato est. Le sezioni stradali generalmente ampie consentono di prefigurare eventuali interventi di riordino e riqualificazione anche in altre strade.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA RINALDI

INTEGRARE CON PRESTAZIONI ENERGETICHE

NOTE
Il quartiere confina a sud con il territorio
agricolo e a est con le aree a verde pubblico del quartiere limitrofo, che essendo a
contatto con la campagna rappresentano
uno dei “cunei verdi” che penetrano all’interno del tessuto cittadino. Tali condizioni
favoriscono la circolazone dell’aria e il raffrescamento estivo. I tessuti presentano
modeste quantità di aree verdi, tutte private, e di alberature. Alcune delle viabilità
perimetrali sono ombreggiate da filari alberati.

6E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE VIA RINALDI

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Nel quartiere si è intervenuti sulla quasi
totalità degli edifici colpiti dal sisma.
Permangono due inagibilità su fabbricati
inutilizzati; un ex officina in via Garibaldi e
una porzione di edificio in via Trento.
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SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QUARTIERE VIA GIOLITTI

7

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 5.640 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 564

Superficie indicativa: 97.446 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA GIOLITTI

Il quartiere si trova al margine sud del centro urbano ed è delimitato a nord da
via Trieste, a est da viale De Nicola, a sud e ovest da via Gavello.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

7A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il quartiere si trova in ambito urbano consolidato. L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA GIOLITTI

Il primo sviluppo del quartiere risale all’inizio del ‘900, con l’edificato disposto a
cortina lungo via Trieste, composto da abitazioni a schiera. Il resto del quartiere
è caratterizzato da tessuti residenziali a bassa densità cresciuti negli anni ‘70’80, con prevalenza di ville mono/bifamiliari e schiere con giardino e pochi fabbricati condominiali, quasi tutti di edilizia residenziale pubblica, al limite ovest.
La funzione è prevalentemente residenziale, con alcune presenze di esercizi
commerciali nella cortina storica e in un edificio in linea nella parte ovest.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Edilizia residenziale pubblica.

Ville a schiera con giardino.

Cortina storica.

7B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA GIOLITTI
NOTE
Il quartiere si trova in prossimità del centro
storico ed è ben servito dalla viabilità perimetrale di scorrimento, rappresentata da
viale Trieste, via Togliatti e via Gavello. Via
Togliatti è la strada meglio attrezzata, dotata di marciapiedi e di stalli di parcheggio.
Le strade interne rappresentano la viabilità
di distribuzione alle residenze e presentano sezioni stradali abbastanza ampie,
quasi sempre con marciapiedi su ambo i
lati e con possibilità di parcheggio anche
laddove non è segnalato.
I parcheggi appaiono carenti lungo via
Trieste; quelli lungo le viabilità interne necessitano in alcuni casi di un riordino.
Le abitazioni al di fuori della cortina storica
sono tutte dotate di autorimesse e/o parcheggi pertinenziali interni ai lotti.
Si segnala l’esistenza di un passaggio ciclopedonale cha da via Boiardo consente
di raggiungere via Trieste.

7C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA GIOLITTI

Parco pubblico su via
Gavello.

Parco pubblico tra via
Einaudi e via Giolitti.

7D

Il livello di manutenzione degli edifici è generalmente buono, con isolati episodi di degrado delle facciate nella cortina storica su via Trieste.
Le sedi stradali presentano un buon livello di manutenzione, mentre i marciapiedi della viabilità interna sono in alcuni tratti degradati. Le sezioni stradali ampie consentono di prefigurare eventuali interventi di riordino e riqualificazione.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA GIOLITTI

INTEGRARE CON PRESTAZIONI ENERGETICHE

NOTE
Il quartiere confina a sud con il territorio
agricolo e presenta a ovest aree a verde
pubblico che, essendo a contatto con la
campagna, rappresentano uno dei “cunei verdi” che penetrano all’interno del
tessuto cittadino, favorendo la circolazone dell’aria e il raffrescamento estivo. E’
inoltre presente un’ulteriore area a verde
pubblico ben alberata. I tessuti presentano
buone quantità di aree verdi private alberate. Alcune delle viabilità nella zona sud-ovest sono ombreggiate da filari alberati.

7E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE VIA GIOLITTI

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Il terremoto del maggio 2012 ha colpito
principalmente gli edifici sul fronte di via
Trieste.
La ricostruzione ha interessato la quasi
totalità degli immobili danneggiati; alcuni
interventi sono ancora in corso di definizione e permangono invece due inagibilità.
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QUARTIERE VIA CARDUCCI

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 3.222 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 145

Superficie indicativa: 44.512 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA CARDUCCI

Il quartiere si trova nella zona sud-ovest del centro urbano ed è delimitato a
nord da viale Amendola, a ovest da via Roma, a est da via Pascoli e a sud da
viale Tasso.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

8A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti residenziali
consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA CARDUCCI

Una parte di edificato di impianto più antico (primi del ‘900) si sviluppa tra via
Amendola e via D’Annunzio; il resto del quartiere si è formato prevalentemente
negli anni ‘60 e ‘70 e presenta un impianto omogeneo, con tessuti a destinazione residenziale quasi esclusiva - si riscontra la presenza di un’unica attività
artigianale - e tipologie a bassa densità (ville mono/bifamiliari e schiere).

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Schiere con giardino

Ville mono/bfamiliari con
giardino

Edificato dei primi del ‘900

8B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA CARDUCCI
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità di
scorrimento che lo delimita a ovest (via
Roma, storica via di accesso alla città, in
questo tratto priva di percorsi pedonali o
ciclabili) e a nord (viale Amendola, dotato
di marciapiedi e parcheggi).
Le strade di distribuzione interna, in parte
private, sono per lo più prive di marciapiedi e presentano una larghezza sufficiente
a consentire il parcheggio, anche laddove
non segnalato.
La quasi totalità delle residenze è dotata
di autorimesse e parcheggi pertinenziali
interni ai lotti.

8C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA CARDUCCI

8D

Il livello di manutenzione degli edifici è generalmente discreto, con limitati episodi di degrado delle facciate. Si riscontra una situazione di degrado, dovuto a incuria,
in corrispondenza di una porzione dell’edificato di più antico impianto su via d’Annunzio, danneggiata dal sisma e non ancora recuperata.
Le sedi stradali presentano generalmente un buon livello di manutenzione, ad eccezione di alcuni punti. Il marciapiede del tratto nord di via Pascoli è molto degradato. Le sezioni stradali generalmente ampie consentono di prefigurare eventuali interventi di riordino e riqualificazione.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO
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A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA CARDUCCI

INTEGRARE CON PRESTAZIONI ENERGETICHE

NOTE
Il quartiere non è dotato di aree a verde
pubblico e presenta al suo interno quantità
modeste di verde privato alberato. Confina
a est con spazi a parcheggio impermeabili e scarsamente o per nulla alberati del
quartiere limitrofo, che insieme all’estesa
copertura piana di un fabbricato specialistico rischiano di generare un effetto locale di isola di calore nei mesi estivi. Tali
condizioni negative sono in parte mitigate dal contatto con l’area verde agricola
dell’Oratorio di San Venerio a sud. Viale
Amendola, che delimita il quartiere a nord,
è alberato.

8E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE VIA CARDUCCI

Tipologia intervento in
corso di
definizione

La chiesetta di San Venerio al momento è
stata messa in sicurezza attraverso puntellamenti e rientra nei finanziamenti pubblici.

NOTE
Il quartiere non è stato particolarmente
colpito dal sisma del 2012.
Permane una inagibilità su un edificio residenziale storico inutilizzato in viale D’Annunzio che genera una situazione di degrado dell’area.
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QUARTIERE VICOLO MILANO

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 4.538 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 118

Superficie indicativa: 25.542 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VICOLO MILANO

Il quartiere si trova nella zona sud-ovest del centro urbano ed è delimitato a
nord da via Malagoli, a ovest da via Ariosto e a est da via Roma, mentre a sud
confina con la proprietà della storica Villa Bianchi.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

9A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti residenziali
consolidati, pari a 0,4 mq/mq (ad eccezione di un unico lotto privo di indice)
appare sfruttato appieno in alcune parti e meno in altre.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VICOLO MILANO

Lungo via Roma, storica strada di accesso alla città da Reggio Emilia, si sviluppa un edificato di antico impianto, con parti oganizzate a cortina, singoli edifici
isolati e complessi a corte, intervallato da edificazioni più recenti sorte tra gli
anni ‘50 e ‘80, perlopiù a bassa densità (ville mono/bifamiliari e a schiera). Il
quartiere presenta un mix di funzioni residenziali e terziario-commerciali.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville a schiera con giardino.

Villa storica.

Edificato a cortina su via
Roma.

9B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VICOLO MILANO
NOTE
La viabilità principale di accesso è via
Roma, storica strada di collegamento con
Reggio Emilia, attrezzata nel tratto a nord
di via Amendola con marciapiedi lastricati
e parcheggi in linea, mentre più a sud è
priva di percorsi ciclopedonali, con banchine in alcuni tratti atte a consentire il
parcheggio, anche se non segnalato.
Via Malagoli è una strada a bassa percorrenza ma di sezione ampia, moderata nella
sua intersezione con via Roma tramite una
platea in sampietrini, con presenza di spazi a parcheggio. Il suo ruolo sarà rafforzato a seguito dell’edificazione della struttura
commerciale prevista nel quartiere limitrofo (rif. scheda 26).
Via Ariosto è una strada di distribuzione
alle residenze, con marciapiedi su un lato.
Vicolo Milano, strada di distribuzione interna a fondo cieco, presenta una sezione
ridotta con problemi in relazione alla mancanza si spazi per il parcheggio.
La maggior parte dei fabbricati di impianto
storico è priva di autorimesse e di spazi a
parcheggio privati.

9C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VICOLO MILANO

9D

Il livello di manutenzione degli edifici è generalmente discreto, ma vi sono diversi episodi di degrado delle facciate. Vi sono inoltre alcune criticità relative a fabbricati di antico impianto gravemente lesionati dal sisma del 2012 e tuttora inagibili, non essendo stati oggetto di interventi di alcun tipo in quanto non erano nelle
condizioni di accedere ai fondi per la ricostruzione.
Le sedi stradali presentano generalmente un buon livello di manutenzione. Laddove le sezioni stradali sono più ampie è possibile prefigurare eventuali interventi di
riordino e riqualificazione.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VICOLO MILANO

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono complessivamente scarse per l’elevata presenza di fabbricati storici e di fabbricati che, sebbene più recenti, sono stati
realizzati anteriormente alla L. 10/1991 sul
risparmio energetico.

NOTE
Il quartiere non è dotato di aree a verde
pubblico e presenta al suo interno quantità
discrete di aree a verde privato e di alberature. Confina a sud e in parte a ovest
con il territorio agricolo, condizione che
favorisce la circolazione dell’aria e il raffrescamento estivo.

9E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

QUARTIERE VICOLO MILANO
NOTE
Il quartiere non è stato particolarmente
colpito dal sisma del 2012.
Gli edifici danneggiati risultano essere
principalmente edifici storici.
Gli interventi necessari per ripristinare l’agibilità degli edifici colpiti dal sisma sono
al momento in sospeso.
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QUARTIERE NOVA COOP
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QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 3.420 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 171

Superficie indicativa: 51.900 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE NOVA COOP

Il quartiere, localizzato nella zona sud-est del centro urbano, è delimitato a nord
da via Trieste, a ovest da via Gavello, a sud e a est da via 8 Marzo.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

10A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il PUA, con convenzione attuativa scaduta nel 2016 e indice di utilizzazione territoriale Ut pari a 0,25 mq/mq, presenta un residuo di circa 2.170 mq di superficie utile Su per usi terziario-commeriali, concentrati nel lotto tuttora inedificato
posto a nord-est dell’area. Anche tra i lotti residenziali, sebbene tutti edificati, vi
è un minimo residuo di Su, pari a circa 185 mq.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE NOVA COOP

Il quartiere è stato realizzato per la quasi totalità nei primi anni 2000 in conseguenza di un Piano Urbanistico Attuativo e presenta una compresenza di
attività commerciali, direzionali e residenziali. Nella parte nord, sono localizzati
un fabbricato a piastra che ospita una medio-piccola struttura alimentare e due
palazzine per attività commerciali e direzionali. Nella parte sud si sviluppa l’edificato residenziale, con palazzine di 3-4 piani fuori terra e ville mono/bifamiliari.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville mono/bifamiliari con
giardino

Palazzine residenziali

Piastra commerciale e
palazzine ad uso terziario

10B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE NOVA COOP
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità
principale che lo delimita a nord (via Trieste) e a sud-est (via 8 Marzo, innestata su
via Trieste con una rotatoria) ed efficacemente distribuito dalla viabilità carrabile e
ciclopedonale interna.
Le attività commerciali e direzionali e il
relativo parcheggio hanno accesso diretto
da nord tramite via Trieste. Le residenze
hanno accesso da est tramite via Gavello e da sud tramite via Iotti, sottostrada
innestata su via 8 Marzo. Tutte le strade
interne sono dotate di percorsi pedonali o
ciclopedonali pavimentati in autobloccanti. I parcheggi sono anch’essi pavimentati
in autobloccanti e in genere ben ombreggiati da alberature.
Tutte le residenze sono dotate di autorimesse e parcheggi pertinenziali interni ai
lotti.

10C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE NOVA COOP

Corridoio di verde pubblico tra via Sartoretti e via
Gavello

Verde pubblico tra il complesso terziario e gli edifici
residenziali

10D

Il livello di manutenzione è molto buono. Un’unica palazzina ad usi terziari presenta lievi danni conseguenti al sisma del 2012, in corso di riparazione.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE NOVA COOP

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono abbastanza buone. La quasi totalità dei fabbricati è stata realizzata ai sensi
della Legge 10/1991 sul risparmio energetico.

NOTE
Il quartiere presenta al suo interno diverse
aree a verde pubblico alberate e confina a
sud e a est con il territorio agricolo, condizione che favorisce la circolazione dell’aria
e il raffrescamento estivo. I parcheggi pubblici sono adeguatamente ombreggiati.

10E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE NOVA COOP

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Il quartiere non è stato particolarmente
colpito dal sisma del 2012.
Sono stati eseguiti interventi di miglioramento sismico sugli edifici terziari/commerciali.

10F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QUARTIERE PIRONDA

11

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 4.730 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 946

Superficie indicativa: 199.658 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE PIRONDA

Il quartiere, localizzato nella zona est del centro urbano, è delimitato a nord e a
ovest da via Pironda e a sud da via Trieste e confina ad est con la Zona Industriale Gorna.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

11A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Nelle parti derivanti da pianificazione attuativa l’indice di PUA appare sfruttato
appieno. Nei tessuti consolidati su via Trieste, a cui il PRG attribuisce un indice
di utilizzazione fondiaria Uf pari a 0,4 mq/mq, vi sono limitati spazi tuttora inedificati.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE PIRONDA

Il quartiere, quasi interamente residenziale con quote molto limitate di attività
commerciali e terziarie, si è sviluppato tra gli anni ‘80 e i primi anni 2000 in
esito a pianificazione attuativa. Un grande parco urbano attraversa il quartiere
in senso est-ovest e lo costeggia lungo il lato est. A nord e a sud del corridoio
verde si sviluppano i tessuti residenziali, composti prevalentemente da ville mono-bifamiliari con giardino, con pochi esempi di fabbricati condominiali. Su via
Pironda e via Trieste sono presenti fabbricati ex rurali e/o di impianto storico.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Fabbricati condominiali
con impianto a corte.

Schiere con giardino.

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

11B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE PIRONDA
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità principale che lo delimita a ovest e a nord (via
Pironda) e a sud (via Trieste) ed efficacemente distribuito dalla viabilità interna.
Tutte le strade interne sono dotate di percorsi pedonali, mentre la rete ciclabile si
sviluppa all’interno del parco urbano.
I parcheggi sono organizzati a lato strada
o al termine delle strade chiuse e sono a
volte alberati.
Tutte le residenze sono dotate di autorimesse e parcheggi pertinenziali interni ai
lotti.

11C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

QUARTIERE PIRONDA

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO
Il livello di manutenzione dei fabbricati e degli spazi pubblici è buono.

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

Parco urbano Chico
Mendez - aree di gioco e
di sosta

Parco urbano Chico Mendez - pista di atletica

11D

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE PIRONDA

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono discrete. La quasi totalità dei fabbricati è stata realizzata ai sensi della Legge
10/1991 sul risparmio energetico.

NOTE
Il quartiere è caratterizzato dalla presenza del parco urbano Chico Mendez che
con la sua notevole estensione, la sua
articolazione sia in senso nord-sud che
in senso est-ovest e il suo collegamento
con il territorio agricolo, nonché con la
sua elevata copertura arborea, si configura come il principale dei “cunei verdi” che
penetrano all’interno del tessuto cittadino,
contribuendo in modo significativo alla
circolazione dell’aria e al raffrescamento
estivo. I tessuti presentano inoltre buone
quantità di verde privato e di alberature.
Alcune delle viabilità perimetrali e interne
sono alberate. I parcheggi pubblici sono in
genere ombreggiati.

11E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE PIRONDA

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Il quartiere non è stato particolarmente
colpito dal sisma del 2012.
Gli edifici danneggiati risultano essere prncipalmente edifici storici.
Restano alcune inagibilità pendenti.
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QUARTIERE VIA ALBINONI

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 4.958 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 119

Superficie indicativa: 23.800 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA ALBINONI

Il quartiere, localizzato in pieno centro urbano, è delimitato a nord da viale
Paisiello, a ovest da via Pironda e a sud da via Cappelletta e confina a est con il
quartiere PEEP.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

12A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti residenziali
consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA ALBINONI

Il quartiere è interamente residenziale e per la maggior parte è stato edificato a
partire dalla fine degli anni ‘70. Nella parte est vi è un’estesa area a verde pubblico, alberata e in parte adibita a sgambamento cani, con attrezzatura limitata
a due panchine. Le tipologie prevalenti sono le ville mono-bifamiliari e a schiera
con giardino; è presente un unico fabbricato condominiale in linea di piccole
dimesnsioni.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Fabbricato condominiale
in linea

Ville mono/bifamiliari e
schiere con giardino

Ville mono/bifamiliari con
giardino

12B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA ALBINONI
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità perimetrale costituita da viale Paisiello, via
Pironda e via Cappelletta, affiancate da
percorsi ciclopedonali. Su viale Paisiello sono presenti stalli a parcheggio. Via
Albinoni, strada di distribuzione interna,
presenta marciapiedi su ambo i lati. Tutte
le residenze sono dotate di autorimesse e
parcheggi pertinenziali interni ai lotti.

12C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

12D

Area a verde pubblico in parte recintata ad uso sgambamento cani e in parte
non attrezzata.

QUARTIERE VIA ALBINONI

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono. La sede stradale e i marciapiedi di via Albinoni presentano degrado in alcuni punti. Su via Cappelletta
alcune alberature abbattute non sono state sostituite e gli elementi di arredo urbano necessitano di un riordino.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA ALBINONI

Le prestazioni energetiche del quartiere
possono definirsi scarse sulla base della
tecnologia costruttiva media dei fabbricati,
tutti realizzati anteriormente agli anni ’80.
Un miglioramento delle prestazioni di alcuni edifici si è avuto grazie a interventi puntuali di ristrutturazione; anche gli interventi
post-sisma hanno generato un efficientamento energetico di alcuni immobili.

NOTE
Il quartiere è caratterizzato dalla presenza
del parco urbano di via Pironda, esteso e
caratterizzato da un’elevata copertura arborea, che si pone in continuità con il parco Chico Mendez localizzato nel quartiere
limitrofo a est. Confina inoltre a ovest con
il parco del quartiere PEEP limitrofo. Tali
condizioni contribuiscono in modo significativo alla circolazione dell’aria e al raffrescamento estivo. Le viabilità perimetrali e
interne sono alberate. I parcheggi pubblici,
localizzati a lato strada, risultano ombreggiati.

12E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE VIA ALBINONI

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE

12F
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QUARTIERE PEEP
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QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 11.148 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 301

Superficie indicativa: 26.711 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE PEEP

Il quartiere, localizzato in pieno centro urbano, è delimitato a nord da via Paisiello, a sud da via Cappelletta e da tessuti consolidati, a est da via Respighi e ad
ovest da via Albinoni.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

13A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il quartiere presenta un’elevata densità insediativa; non sono opportune ulteriori
densificazioni.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE PEEP

Il quartiere è stato realizzato negli anni ‘80 in esito a un Piano per Edilizia
Economica Popolare. Presenta un disegno unitario a impianto libero, svincolato
dall’orditura dei quartieri circostanti, e un’elevata densità edilizia, con palazzine
in linea di 3-4 piani fuori terra e torri di 6 piani fuori terra, collegate tra loro tramite percorsi pedonali coperti. A sud-ovest è presente una ex struttura commerciale convertita in attività di risporazione. Consistente la presenza del verde,
sia profondo che pensile, e di spazi aperti per la socialità.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Struttura commerciale.

Edifici a torre.

Edifici in linea.

13B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE PEEP
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità
perimetrale e dalla rete dell’accessibilità
carrabile e ciclopedonale interna. Tutti i
fabbricati e gli spazi aperti sono efficacemente collegati da percorsi ciclopedonali,
per la maggior parte coperti.
Tutte le residenze sono dotate di autorimesse e adeguati spazi di parcheggio.

13C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE PEEP

Area sosta e giochi nel
parco pubblico di via
Albinoni.

Parco pubblico su via
Albinoni.

13D

Il livello di manutenzione è vario: buono per le parti interessate da interventi post sisma, mediocre per il fabbricato più datato, discreto per i restanti fabbricati. La
manutenzione delle aree esterne è generalmente buona, ad esclusione delle parti sul retro del fabbricato in linea posto più a sud e delle parti tra questo e il fabbricato commerciale. Le tettoie di copertura dei percorsi pedonali necessitano di riparazione per perdite d’acqua in alcuni punti.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
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A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE PEEP

Le prestazioni energetiche del quartiere sono discrete per i fabbricati realizzati
antecedentemente alla Legge 10/1991 sul
risparmio energetico. Sono invece più elevate le prestazioni dei fabbricati oggetto di
intervento a seguito del sisma del 2012, e
in particolare quelle di una delle torri, che
è stata demolita e ricostruita.

NOTE
Il quartiere presenta un impianto urbanistico molto libero, con presenza di spazi
aperti estesi e articolati e in buona parte
permeabili e alberati. Tali condizioni favoriscono notevolmente la circolazione dell’aria e il raffrescamento estivo. Le viabilità
perimetrali sono in gran parte alberate e
i percorsi pedonali interni al quartiere residenziale sono ombreggiati da pensiline.
I parcheggi pubblici sono adeguatamente
alberati.

13E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE PEEP

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Il quartiere non è stato particolarmente
colpito dal sisma del 2012.
L’agibilità è stata ripristinata per tutti gli
edifici danneggiati.
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QUARTIERE VIA CAPPELLETTA

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 4.000 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 168

Superficie indicativa: 39.085 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA CAPPELLETTA

Il quartiere, localizzato in pieno centro urbano, è delimitato a nord e ovest da via
Cappelletta, a sud da via Trieste, a est da via Pironda e presenta una compresenza di attività residenziali, terziare e di servizio.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

14A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti residenziali consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno. L’area individuata dal
PRG come comparto diretto convenzionato e denominata “CD1”, mai attuata,
presenta un residuo di 850 mq si Superficie utile Su.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA CAPPELLETTA

Il quartiere presenta due nuclei di antico impianto a sud-est, lungo via Trieste, e
a sud-ovest, lungo via Cappelletta, sulla quale si trova anche la cappella dedicata alla Madonna del Desiderio che le dà nome. Il resto del quartiere è cresciuto
tra gli anni ‘60 e ‘90 e presenta un edificato a bassa densità composto prevalentemente da ville mono/bifamiliari e a schiera con giardino. Su via Trieste e
via Cappelletta sono presenti fabbricati residenziali con attività commerciali al
piano terra e fabbricati a servizi (poste, sedi associative, servizi tecnologici).

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

Edificio residenziale in
linea con attività commerciali al piano terra.

Edificato di impianto
storico.

14B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA CAPPELLETTA
NOTE
Il quartiere e le attività terziario-commerciali e di servizio che vi si trovano sono
ben serviti dalla viabilità perimetrale.
La viabilità interna di distribuzione delle
residenze, perlopiù privata, è rappresentata da strade chiuse, non attrezzate con
marciapiedi e in alcuni casi non asfaltate.
Le residenze di impianto più recente sono
dotate di autorimesse e parcheggi pertinenziali interni ai lotti.

14C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

Edificato di impianto storico.

Parco pubblico di via Cappelletta.

QUARTIERE VIA CAPPELLETTA

Servizi tecnologici per la telefonia.

Centro della Solidarietà con sedi AVIS,
AIDO, CRI.

14D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono. Le sedi stradali e i marciapiedi delle viabilità perimetrali presentano alcuni tratti degradati.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA CAPPELLETTA

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono generalmente scarse, trattandosi di
fabbricati di antico impianto o di impianto
più recente, ma comunque antecedenti la
Legge 10/1991 sul risparmio energetico.

NOTE
Il quartiere presenta discrete dotazioni di
verde pubblico e privato e una modesta
presenza di alberature. Le viabilità perimetrali sono solo in parte alberate.

14E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

QUARTIERE VIA CAPPELLETTA

Intervento soggetto a piano della ricostruzione:
- Scheda 13 (2° stralcio, Delibera C.C.
n.50 del 24/09/2014), relativa a un edificio abitativo in via Cappelletta.

NOTE
Il quartiere non è stato particolarmente
colpito dal sisma del 2012. L’agibilità è
stata ripristinata per tutti gli edifici danneggiati tranne che per la Cappelletta. Il finanziamento dei lavori è inserito a programma
in attesa di disponibilità fondi. Attualmente la cappella è stata messa in sicurezza
attraverso puntellamenti.

14F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

15
QUARTIERE VIA CIMAROSA

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 4.732 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 336

Superficie indicativa: 70.563 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA CIMAROSA

Il quartiere, localizzato nella zona nord del centro urbano, è delimitato a nord
da viale Mozart, a sud da viale Paisiello, a est da via Pironda e a ovest da viale
Respighi.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

15A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti residenziali
consolidati, pari a 0,4 mq/mq non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA CIMAROSA

Il quartiere si è formato a partire dagli anni ‘50-’60 e fino agli anni ‘80-’90. Le
tipologie prevalenti sono le ville mono/bifamiliari e schiere con giardino ed è
presente un’unica attività commerciale.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville a schiera con giardino

Ville mono/bifamiliari con
giardino

Ville mono/bifamiliari con
giardino

15B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA CIMAROSA
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità perimetrale ed efficacemente distribuito dalla
viabilità interna, costituita da strade passanti e strade chiuse.
Le strade interne sono perlopiù dotate di
percorsi pedonali o ciclopedonali. I parcheggi sono in quantità adeguata.
Tutte le residenze sono dotate di autorimesse e parcheggi pertinenziali interni ai
lotti.

15C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA CIMAROSA

Il livello di manutenzione è buono. Si segnala degrado del ciclopedonale in un un tratto di viale Mozart.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

Area giochi nel parco pubblico di via Paganini.

Piazzetta e parco pubblico
di via Paganini.

15D

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA CIMAROSA

Le prestazioni energetiche del quartiere
possono definirsi scarse o modeste sulla base della tecnologia costruttiva media
dei fabbricati, quasi tutti realizzati anteriormente alla legge 10/1991. Un miglioramento delle prestazioni di alcuni edifici
si è avuto grazie a interventi puntuali di
ristrutturazione.

NOTE
Il quartiere presenta un’area a verde pubblico alberato e filari alberati lungo diverse
viabilità perimetrali e interne.

15E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

QUARTIERE VIA CIMAROSA
NOTE
Nel quartiere non si sono registrati danni
per il sisma del 2012 e in conseguenza
non si sono effettuati interventi di consolidamento.
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SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QUARTIERE VIA ROSSINI

16

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 4.857 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 272

Superficie indicativa: 55.702 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA ROSSINI

Il quartiere, localizzato in pieno centro urbano, è delimitato a sud da viale XXV
Aprile e viale Vivaldi, a nord da via Leoncavallo, a est da via Vittorio Veneto e a
ovest da via Respighi.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

16A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti residenziali
consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA ROSSINI

Il quartiere presenta un fabbricato di impianto storico nell’angolo sud-ovest e
per il resto si è sviluppato in tempi più recenti, prevalentemente negli anni ‘60.
Conta di un edificato a bassa densità, con ville mono/bifamiliari e limitati casi
di edifici condominiali in linea e di abitazioni con attività commerciali al piano
terra. A sud, lungo viale XXV Aprile, si trova la scuola materna parrocchiale
“Gioiosa”. A nord-ovest, lungo via Respighi, vi è un’area verde ricadente entro
la fascia di rispetto del cimitero frontistante.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Edifici residenziali con attività commerciali al piano
terra.

Ville mono/bfamiliari con
giardino.

Edificio di impianto storico
a cortina.

16B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA ROSSINI
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità perimetrale ed efficacemente distribuito dalla
viabilità carrabile interna, passante tra viale XXV Aprile e via Leoncavallo e generalmente dotata di marciapiedi. Su via Pergolesi è presente un percorso ciclopedonale
realizzato con segnaletica a terra. Su viale
XXV Aprile sono presenti attraversamenti
pedonali rialzati. Le sezioni stradali sono
abbastanza ampie da consentire il parcheggio anche laddove non è segnalato.
La quasi totalità delle residenze è dotata
di autorimesse e parcheggi pertinenziali
interni ai lotti.

16C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA ROSSINI

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono. Le sedi stradali e i marciapiedi sono dissestati in alcuni punti.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

Area a verde pubblico su
via Vittorio Veneto.

Scuola materna parrocchiale “La Gioiosa”.

16D

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA ROSSINI

Le prestazioni energetiche del quartiere
possono definirsi scarse sulla base della
tecnologia costruttiva media dei fabbricati, prevalentemente realizzati negli anni
’60. Un miglioramento delle prestazioni di
alcuni edifici si è avuto grazie a interventi
puntuali di ristrutturazione; anche gli interventi post-sisma hanno portato all’efficientamento energetico di alcuni immobili.
Gli immobili realizzati nelle aree soggette a
PUA presentano invece prestazioni energetiche elevate.

NOTE
Il quartiere ha una presenza modesta di
aree a verde pubblico pubblico e non presenta al suo interno aree a verde privato
di rilievo, tali da influire sul microclima
locale. Condina a ovest con le aree verdi
alberate circostanti il cimitero, condizione che favorisce la circolazione dell’aria
e il raffrescamento estivo almeno per una
parte dei tessuti. Alcune delle viabilità perimetrali e interne sono alberate.

16E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE VIA ROSSINI

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Nel quartiere non si sono registrati consistenti danni da terremoto e si è intervenuto
solo su alcuni edifici isolati.
Non sono presenti inagibilità persistenti.
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QUARTIERE VIA CASELLA

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 2.880 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 288

Superficie indicativa: 100.430 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA CASELLA

Il quartiere è localizzato nella zona sud-est del centro urbano, è delimitato a
nord da via Europa, a ovest da via Vittorio Veneto, a sud da via Leoncavallo e a
est da via Respigh.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

17A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti residenziali consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno. Il PUA, con convenzione attuativa valida fino al febbraio 2020 e indice di utilizzazione territoriale Ut
pari a 0,26 mq/mq, presenta un residuo di circa 7.650 mq di superficie utile Su
per usi residenziali.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA CASELLA

Il quartiere, interamente residenziale, è costituito a sud e ovest da tessuti consolidati formatisi prevalentemente negli anni ‘70 e’80 e nelle restanti parti da
tessuti in corso di formazione in conseguenza di un Piano Urbanistico Attuativo.
Le tipologie prevalenti sono le ville mono/bifamiliari e schiere con giardino;
nel PUA in corso di attuazione vi sono anche diverse palazzine condominiali a
torre e in linea. Si segnala la presenza di una corte rurale storica e di un edificio
storico ex rurale.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Palazzine residenziali in
linea nei tessuti in corso di
formazione.

Ville mono/bifamiliari con
giardino nei tessuti in
corso di formazione.

Ville mono/bifamiliari con
giardino nei tessuti consolidati.

17B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA CASELLA
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità perimetrale ed efficacemente distribuito dalla
viabilità interna. Il collegamento del PUA in
corso di formazione con la rotatoria su via
Europa non è ancora stato aperto.
Le strade dei tessuti consolidati sono dotate di marciapiedi e presentano tratti con
senzioni molto ampie e adeguati spazi a
parcheggio, che però non sono ombreggiati. Le strade interne al PUA in corso di
attuazione sono dotate di percorsi pedonali e ciclopedonali e di parcheggi ombreggiati da alberature.
Tutte le residenze sono dotate di autorimesse e parcheggi pertinenziali interni ai
lotti.

17C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA CASELLA

Area a verde pubblico
realizzata nell’ambito del
PUA.

Parco pubblico di via
Casella.

17D

Nei tessuti consolidati il livello di manutenzione dei fabbricati e delle strade è generalmente buono; si segnalano alcuni elementi di disordine visivo, dovuto a arredi
urbani da riordinare, su via Vittorio Veneto. Nell’area del PUA in corso di attuazione si rilevano problematiche di decoro relative a cumuli di materiali di scarto, marciapiedi inerbiti o danneggiati, disturbo visivo dato da recinzioni di cantiere e transenne di vario tipo.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA CASELLA

Le prestazioni energetiche possono definirsi scarse per i tessuti consolidati, prevalentemente realizzati negli anni ’60. Un
miglioramento delle prestazioni di alcuni
edifici si è avuto grazie a interventi puntuali di ristrutturazione, compresi quelli
effettuati nell’ambito di interventi di ricostruzione post sisma. Gli immobili realizzati nelle aree soggette a PUA presentano
invece prestazioni energetiche elevate.

NOTE
Il quartiere presenta per il momento molti spazi inedificati. Un’ampia fascia di
verde pubblico fiancheggia via Respighi
ponendosi in continuità con le aree verdi
del quartiere a nord, che collegandosi al
territorio agricolo costituiscono uno dei
principali “cunei verdi” che penetrano nel
tessuto cittadino. Un’ulteriore area verde
si sviluppa in senso est-ovest verso il centro del quartiere. Tali condizioni favoriscono notevolmente la circolazione dell’aria e
il raffrescamento estivo. Le viabilità perimetrali a nord e a est e gran parte delle
viabilità interne del PUA sono ombreggiate
da filari. Nei tessuti consolidati a ovest vi
è una buona presenza di aree verdi private
alberate, mentre risultano problematici, in
quanto impermeabili e privi di ombreggiamento, alcuni parchegggi pubblici.

17E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE VIA CASELLA

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Nel quartiere non si sono registrati consistenti danni da terremoto e si è intervenuto
solo su alcuni edifici isolati.
Non sono presenti inagibilità persistenti.
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QUARTIERE VIA REGINA MARGHERITA

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 5.105 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 194

Superficie indicativa: 37.538 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA REGINA MARGHERITA

Il quartiere, localizzato nella zona nord-ovest del centro urbano, è delimitato
a ovest da via Regina Margherita, a est da via Vittorio Veneto e a sud da viale
Marconi.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

18A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti residenziali
consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA REGINA MARGHERITA

Il quartiere, interamente residenziale, è cresciuto in più fasi, per singoli interventi edificatori realizzati a partire dagli anni ‘50 e fino agli anni ‘90. Le tipologie
sono prevalenti sono ville mono/bifamiliari e schiere con giardino; vi sono anche alcune palazzine in linea. Lungo via Regina Margherita e lungo via Respighi
si trovano alcuni aggregati storici.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville a schiera con giardino.

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

Aggregato di impianto
storico.

18B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA REGINA MARGHERITA
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità perimetrale, da cui si accede direttamente
alla maggior parte delle abitazioni, e presenta alcune strade a fondo cieco di servizio ai fabbricati più interni. La viabilità di
distribuzione interna è quasi sempre priva
di marciapiedi. Il quartiere non è servito da
percorsi ciclopedonali.
Tutte le residenze sono dotate di autorimesse e parcheggi pertinenziali interni ai
lotti.

18C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA REGINA MARGHERITA

18D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è discreto. Le sedi stradali e i marciapiedi presentano alcuni punti dissestati. Si segnala lo stradello di proprietà pubblica che
si dirama da via Vittorio Veneto come luogo di possibile degrado. Lungo via Regina Margherita si riscontra un certo disordine visivo, dovuto a elementi di arredo
urbano da riordinare.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA REGINA MARGHERITA

Le prestazioni energetiche del quartiere
possono definirsi scarse sulla base della
tecnologia costruttiva media dei fabbricati,
tutti realizzati antecedentemente alla Legge 10/1991 sul risparmio energetico. Un
miglioramento delle prestazioni di alcuni
edifici si è avuto grazie a interventi puntuali di ristrutturazione; anche gli interventi
post-sisma hanno portato all’efficientamento energetico di alcuni immobili.

NOTE
Il quartiere non è dotato di aree a verde
pubblico e presenta al suo interno pochearee a verde privato di rilievo, tali da influire sul microclima locale. Confina però a
nord con il territorio agricolo e a sud con
gli spazi verdi circostanti il cimitero, condizione che favorisce la circolazione dell’aria
e il raffrescamento estivo. Una parte di via
Cattanea, che delimita il quartiere a ovest,
è ombreggiata da un filare alberato. I parcheggi pubblici non sono adeguatamente
ombreggiati.

18E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

QUARTIERE VIA REGINA MARGHERITA
NOTE
Nel quartiere non si sono registrati consistenti danni da terremoto.

18F
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QUARTIERE VIA IV NOVEMBRE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 4.000 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 224

Superficie indicativa: 55.784 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA IV NOVEMBRE

Il quartiere, localizzato nella zona nord-ovest del centro urbano, è delimitato a
nord da via Volta, a sud da vile XXV Luglio, a est da via Regina Margherita e a
ovest da via IV Novembre.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

19A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf da PRG per i tessuti residenziali consolidati,
pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno. L’intervento edilizio diretto
denominato dal PRG CD3, per 420 mq di Superficie utile Su, non è mai stato
attuato.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA IV NOVEMBRE

Il quartiere si è formato a partire dalla parte sud, che presenta un edificato dei
primi del ‘900, in parte sviluppato a cortina, in parte legato a disegni unitari
(palazzine del cosiddetto Quartiere Liberty), ed è poi cresciuto notevolmente
negli anni ‘50 e ‘60 con tipologie prevalentemente mono/bifamiliari e con alcune edificazioni più recenti ad uso terziario-commerciale e di servizio nella parte
centrale, in cui sono presenti anche fabbricati produttivo-artigianali dismessi.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Edificio produttivo dismesso.

Edificio commerciale.

Edificato dei primi del
‘900.

19B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA IV NOVEMBRE
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità perimetrale ed efficacemente distribuito dalla
viabilità interna. Lungo via IV Novembre
sono presenti un percorso ciclopedonale
e alcune aree a parcheggio. Molte strade
sono carenti di marciapiedi.
Quasi tutte le residenze sono dotate di autorimesse e parcheggi pertinenziali interni
ai lotti.

19C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA IV NOVEMBRE

19D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è discreto, con alcuni casi di degrado delle facciate e/o delle aree cortilive. Si segnala in particolare lo stato di abbandono in
cui versa il fabbricato produttivo sito nella parte centrale del quartiere. Le sedi stradali e i marciapiedi presentano alcuni punti dissestati.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA IV NOVEMBRE

Le prestazioni energetiche del quartiere
possono definirsi scarse o mediocri sulla
base della tecnologia costruttiva media dei
fabbricati, tutti realizzati anteriormente agli
anni ’80 e in molti casi anteriormente agli
anni ‘60.
Un miglioramento delle prestazioni di alcuni edifici si è avuto grazie a interventi
puntuali di ristrutturazione; anche gli interventi post-sisma hanno portato all’efficientamento energetico di alcuni immobili.

NOTE
Il quartiere non è dotato di aree a verde
pubblico e presenta al suo interno poche
aree a verde privato di rilievo, tali da influire sul microclima locale. Confina però a
nord con il territorio agricolo che, sebbene
interessato da costruzioni, presenta una
certa apertura, e a ovest con il quartiere
a servizi, ricco di spazi aperti in parte verdi e alberati. Tali condizioni favoriscono la
circolazione dell’aria e il raffrescamento
estivo. Limitate porzioni delle viabilità perimetrali sono ombreggiate da filari alberati.
I parcheggi pubblici non sono adeguatamente ombreggiati.

19E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

QUARTIERE VIA IV NOVEMBRE
NOTE
Il quartiere è stato interessato da importanti interventi di ricostruzione, alcuni dei
quali modificheranno l’assetto urbanistico
dell’area.
In particolare due palazzine oggetto di
demolizione / ricostruzione sono stati
delocalizzati permettendo l’abbattimento
di due edifici incongrui e il recupero di
un’area da bonificare per inquinamento di
idrocarburi.
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QUARTIERE VIA VIVALDI
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QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 6.967 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 209

Superficie indicativa: 30.109 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA VIVALDI

Il quartiere, localizzato in pieno centro urbano, è delimitato a nord da via Vivaldi,
a sud da via Trieste, a est da via Cappelletta e a ovest da via XXV Aprile.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

20A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti residenziali
consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA VIVALDI

Il quartiere presenta un nucleo di antico impianto a sud -est, lungo via Cappelletta, sulla quale si trova anche l’edicola dedicata alla Madonna del Desiderio
che le dà nome. Il resto del quartiere è cresciuto tra gli anni ‘60 e ‘80 e presenta un edificato a media densità composto da ville mono/bifamiliari e a schiera
con giardino e fabbricati condominiali. All’angolo tra via Trieste e via XXV Aprile
sono presenti fabbricati in linea a funzioni miste residenziali e terziarie, con
porticati sui fronti principali e attività commerciali al piano terra.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Edificio residenziale in
linea con attiità commerciali al piano terra.

Ville mono/bifamiliari con
giardino e fabbricati condominiali.

Edificato di impianto
storico.

20B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA VIVALDI
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità perimetrale ed efficacemente distribuito dalla
viabilità carrabile e pedonale interna.
Tutte le strade interne sono dotate di marciapiedi e sono presenti percorsi ciclopedonali lungo via Vivaldi e via Trieste. I
parcheggi sono organizzati in linea lungo
le strade interne.
Tutte le residenze, ad eccezione di alcune
localizzate nel nucleo storico, sono dotate
di autorimesse e parcheggi pertinenziali
interni ai lotti.

20C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA VIVALDI

20D

Il livello di manutenzione è generalmente buono, con limitati episodi di degrado delle facciate nel nucleo storico. Gli elementi di arredo urbano posti all’incrocio tra
via Trieste e via XXV Aprile necessitano di un riordino.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
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R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA VIVALDI

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono generalmente scarse, trattandosi di
fabbricati di antico impianto o di impianto
più recente, ma comunque antecedenti la
Legge 10/1991 sul risparmio energetico.

NOTE
Il quartiere presenta una fascia di verde
pubblico alberato a filare lungo il lato nord
e non presenta al suo interno molte aree a
verde privato di rilievo, tali da influire sul
microclima locale. Alcune delle viabilità
perimetrali sono ombreggiate da filari alberati. I parcheggi sono in parte ombreggiati.

20E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE VIA VIVALDI

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Il terremoto del maggio 2012 ha colpito
principalmente gli edifici sul fronte di Via
Trieste.
La ricostruzione ha interessato la quasi totalità degli immobili danneggiati; permangono due inagibilità pendenti.
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QUARTIERE LA ROTONDA

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 1.536 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 149

Superficie indicativa: 97.070 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE LA ROTONDA

Il quartiere, interamente residenziale, localizzato al limite nord del centro urbano, è delimitato a sud da via Europa, a ovest da via Gonzaga, a ovest da viale
Respighi e confina a nord con il territorio rurale.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

21A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il PUA, con convenzione attuativa valida fino al 2019 e indice di utilizzazione
territoriale Ut pari a 0,26 mq/mq, presenta un residuo di circa 15.250 mq di
superficie utile Su per usi residenziali.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE LA ROTONDA

Il quartiere, interamente residenziale, presenta nella parte ovest tessuti consolidati a bassa densità formatisi prevalentemente negli anni ‘80 e ‘90. Le restanti
parti sono in corso di formazione in attuazione di un Piano Urbanistico Attuativo
che prevede la realizzazione di ville mono/bifamiliari e palazzine diposte attorno
a un parco pubblico.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Palazzine nei tessuti in
corso di formazione.

Ville mono/bifamiliari con
giardino nei tessuti in
corso di formazione.

Ville mono/bifamiliari con
giardino nei tessuti consolidati.

21B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE LA ROTONDA
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità perimetrale sui lati ovest e sud e da una viabilità di distribuzione interna che si sviluppa ad anello attorno al verde pubblico. Il
collegamento con viale Respighi è ancora
chiuso in attesa di collaudo.
Via Europa è dotata di percorso ciclopedonale in sede propria. Le strade interne
sono dotate di percorsi pedonali o ciclopedonali. I parcheggi, pavimentati in autobloccanti, sono in genere ben ombreggiati
da alberature.
Tutte le residenze sono dotate di autorimesse e parcheggi pertinenziali interni ai
lotti.

21C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE LA ROTONDA

Percorso nel verde pubblico realizzato nell’ambito
del PUA.

Parco pubblico realizzato
nell’ambito del PUA.

21D

Il quartiere presenta, nelle parti in corso di formazione, alcuni problemi conseguenti all’incompletezza delle opere di urbanizzazione e del programma edificatorio. Il
parco non è utilizzato e presenta zone di accumulo di materiali di cantiere; alcune pavimentazioni sono state invase dall’erba; alcune armadiature contenenti impianti sono state scassinate e svuotate; manca un tratto di congiunzione tra la viabilità interna e il marciapiede esistente utilizzato per il bicibus; manca, in quasi tutta la
viabilità interna, il tappeto bituminoso di finitura del manto stradale; alcuni parcheggi non sono stati ancora realizzati.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
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A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE LA ROTONDA

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono buone. Molti dei fabbricati nei tessuti consolidati sono stati realizzati ai sensi
della Legge 10/1991 sul risparmio energetico. Gli immobili realizzati nelle aree
soggette a PUA presentano prestazioni
energetiche elevate, in linea con le recenti
normative.

NOTE
Il quartiere, per la maggior parte in corso di edificazione in base a un Piano Urbanistico Attuativo (PUA), presenta per il
momento molti spazi tuttora inedificati. La
presenza di verde pubblico è consistente:
un’ampia fascia verde fiancheggia via Respighi ponendosi in continuità con il territorio agricolo a nord e ulteriori aree verdi
a sud, andando a costituire uno dei principali “cunei verdi” che penetrano nel tessuto cittadino. UlteriorI aree a verde pubblico
sono presenti lungo via Europa e al centro
del PUA. Inoltre il quartiere confina a nord
e a ovest con il territorio agricolo. Tali condizioni favoriscono notevolmente la circolazione dell’aria e il raffrescamento estivo.
Le viabilità perimetrali e quelle interne del
PUA, così come i parcheggi, sono ombreggiate da filari alberati. Nei tessuti consolidati della parte ovest vi è una buona
presenza di aree verdi private alberate.

21E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE LA ROTONDA

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Non si rilevano danni da sisma nel quartiere.
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QUARTIERE VIA TAMPELLINI

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 3.759 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 312

Superficie indicativa: 82.696 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA TAMPELLINI

Il quartiere è localizzato all’estremo nord del centro urbano, è delimitato a sud
da via Mozart e a ovest da via Respighi e confina con il territorio agricolo a nord
e a est.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

22A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il PUA, con convenzione attuativa scaduta nel 2014 e indice di utilizzazione
territoriale Ut pari a 0,27 mq/mq, presenta un residuo di circa 9.250 mq di superficie utile Su per usi residenziali, concentrati nei lotti tuttora inedificati posti a
nord e a est dell’area.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA TAMPELLINI

Il quartiere, residenziale con la presenza di un’area a servizi, presenta alcuni
fabbricati degli anni ’70-’80 nella zona sud-est e per le restanti parti è stato
edificato nei primi anni 2000 in conseguenza di un Piano Urbanistico Attuativo,
ad oggi attuato solo parzialmente. Le edificazioni, a medio-bassa densità (condominiali disposti a corte e ville mono/bifamiliari con giardino), si concentrano
nella parte sud. A nord, a confine con il territorio agricolo, si trovano il verde
pubblico e una stazione ecologica per la gestione differenziata dei rifiuti.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville mono/bifamiliari con
giardino e lotti incompiuti.

Ville a schiera con giardino.

Fabbricati condominiali
con impianto a corte.

22B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA TAMPELLINI
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità che
lo delimita a sud (via Mozart) e a ovest
(via Respighi) ed efficacemente distribuito
dalla viabilità carrabile interna, costituita
da strade a fondo cieco, e da una diffusa
rete ciclopedonale.
Tutte le strade interne sono dotate di percorsi pedonali o ciclopedonali.
Tutte le residenze sono dotate di autorimesse e parcheggi pertinenziali interni ai
lotti.

22C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA TAMPELLINI

Isola ecologica.

Parco pubblico realizzato
nell’ambito del PUA.

22D

Il livello di manutenzione dei fabbricati e delle sedi stradali, nelle parti collaudate e funzionali del PUA, è molto buono. Rappresentano invece un elemento di degrado le aree incompiute del PUA, con lotti inedificati o con edificazioni intraprese e non completate, recinzioni da cantiere tuttora in essere, strade mancanti del
tappeto di usura, tratti di collegamenti pedonali e ciclopedonali non collegati al resto della rete.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO
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A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA TAMPELLINI

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono discrete. La maggior parte dei fabbricati sono stati realizzati ai sensi della
Legge 10/1991 sul risparmio energetico.

NOTE
Il quartiere, per la maggior parte in corso
di edificazione in base a un Piano Urbanistico Attuativo (PUA), presenta per il momento alcuni spazi tuttora inedificati. La
presenza di verde pubblico alberato è consistente nella parte nord. Inoltre il quartiere confina a nord con il territorio agricolo
e a ovest con l’area verde di via Respighi,
che si collega al territorio agricolo andando a costituire uno dei principali “cunei
verdi” che penetrano nel tessuto cittadino.
Tali condizioni favoriscono notevolmente
la circolazione dell’aria e il raffrescamento
estivo. Le viabilità e i parcheggi sono per
la maggior parte sono ombreggiati da filari
alberati. Nei tessuti consolidati a sud-est
vi è una buona presenza di aree verdi private alberate.

22E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

QUARTIERE VIA TAMPELLINI
NOTE
Non si rilevano danni da sisma nel quartiere.
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SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QUARTIERE GORNA

23

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 360 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 90

Superficie indicativa: 252.035 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE GORNA

Il quartiere è localizzato all’estremo est del centro urbano, è delimitato a nord
da via Pironda e sud da via Trieste e confina a ovest con l’area verde del parco
urbano Chico Mendez e a est con il territorio agricolo.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

23A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il PUA e i tessuti consolidati non presentano significativi residui di edificabilità.
Al lotto libero presente nella zona nord-est dell’area è attribuito un indice di
utilizzazione fonfiaria Uf pari a 0,7 mq / mq, per un totale di circa 6.700 mq di
Su poteziali.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE GORNA

Il quartiere è sorto a partire dagli anni ‘50-’60, dapprima con singole edificazioni allineate lungo via Di Vittorio e caratterizzate da compresenza di usi residenziali e artigianali, poi, negli anni ‘70, con la nascita dello stabilimento Profiltubi,
e ancora negli anni ‘80 con il Piano Urbanistico Attuativo che ha dato vita ai
tessuti produttivi posti a nord dello stesso. Lungo il lato est sono presenti aree
libere, in passato oggetto di pianificazione attuativa non concretizzatasi con
interventi di alcun tipo.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

Fabbricati produttivi.

Stabilimento produttivo.

23B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE GORNA
NOTE
Il quartiere è servito dalla viabilità principale che lo delimita a sud (via Trieste),
tramite un accesso con rotatoria e un
accesso con ingresso e uscita in destra,
ed efficacemente distribuito dalla viabilità
carrabile interna. I parcheggi sono in parte
organizzati a lato strada e in parte concentrati in apposite aree poste in testata alle
viabilità a fondo cieco.
Le due intersezioni con via Trieste presentano alcuni elementi di criticità: il sottodimensionamento della rotatoria in relazione
ad alcuni mezzi pesanti e la pericolosità
dell’incrocio a T. Inoltre il traffico generato
dalle attività industriali incide pesantemente su di via Trieste.
La rete ciclabile generale consente di accedere al quartiere da via Trieste, ma non
si sviluppa al suo interno. Anche la retepedonale è scarsamente sviluppata, con
marciapiedi a volte sottodimensionati o
assenti.

23C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE GORNA

Il livello di manutenzione dei fabbricati varia da discreto a buono. Le sedi stradali sono generalmente in buone condizioni.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

Orto botanico di via
Pironda.

Verde di ambientazione
lungo via Trieste.

23D

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE GORNA

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono generalmente scarse, trattandosi di
fabbricati antecedenti alla Legge 10/1991
sul risparmio energetico.

NOTE
Il quartiere è dotato di due fasce di verde
pubblico alberato a nord e a sud e presenta al suo interno poche aree a verde
privato alberato. La maggior parte degli
spazi aperti presentano pavimentazioni
impermeabili e vi sono fabbricati a piastra
con estese coperture piane. I parcheggi
sono generalmente non ombreggiati. Tali
condizioni, che possono favorire il surriscaldamento nei mesi estivi, generando
l’effetto “isola di calore”, sono in parte mitigate dal contatto con il territorio agricolo,
che circonda il quartiere a nord, sud e est,
favorendo la circolazione dell’aria e il raffrescamento.

23E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE GORNA

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Gli edifici prefabbricati presenti nel quartiere artigianali Gorna sono stati in larga
parte danneggiati dal sisma del 2012.
Su questi si è intervenuto principalmente
risolvendo le carenze strutturali intrinseche a questa tipologia.
Permangono due inagibilità.

23F
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QUARTIERE PUNTA SUD-OVEST

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 0 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 0

Superficie indicativa: 25800 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE PUNTA SUD-OVEST

Il quartiere è localizzato all’ingresso in città da sud, nel cuneo ricompreso tra la
viabilità storica di accesso al centro (strada San Venerio) e la SP 5 (in questo
tratto denominata viale Bandini). A nord confina con le pertinenze del complesso storico di Villa Bianchi.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

24A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti consolidati,
pari a 0,7 mq/mq, appare sfruttato quasi per intero nelle parti commerciali e
direzionali, mentre non è stato sfruttato appieno in quelle artigianali e industriali
(permane un lotto libero).

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE PUNTA SUD-OVEST

Si tratta di un complesso di quattro fabbricati - tre ad uso commerciale e direzionale e uno ad uso pubblico - realizzati negli anni ‘80, organizzati secondo il
principio dell’allineamento su strada con orientamento parallelo a via San Venerio o a viale Bandini. Sono presenti due aree a servizi - una destinata a parcheggi pubblici all’estremo sud, una destinata a rimessa per i mezzi del Trasporto
Pubblico nella parte nord - e estese aree destinate a viabilità, e in particolare
allo svincolo tra la SP 5 e la viabilità locale di accesso al centro storico.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Capannone artigianale.

Edifici in linea.

Edificio a L.

24B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE PUNTA SUD-OVEST
NOTE
Il quartiere è ben servito dalla viabilità
principale, con accessi sia sulla SP 5 (via
Bandini) che su via San Venerio.
Lo svincolo tra la SP 5 e via San Venerio
presenta caratteristiche che determinano
una certa pericolosità e necessita di una
riorganizzazione.
Non sono presenti collegamenti pedonali o
ciclabili con il centro urbano.

24C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE PUNTA SUD-OVEST

24D

Il livello di manutenzione degli immobili varia da buono a discreto. Le strade pubbliche sono in buono stato manutentivo, mentre le aree esterne presentano uno
stato di degrado e di disordine organizzativo e visivo, particolarmente critico data la posizione di grande visibilità, in un punto che segna l’accesso alla città per chi
proviene da sud. L’area è quasi totalmente priva di vegetazione.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE PUNTA SUD-OVEST

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono generalmente scarse, trattandosi di
fabbricati antecedenti alla Legge 10/1991
sul risparmio energetico.

NOTE
Il quartiere è privo di aree a verde pubblico
e presenta poche aree vedi private scarsamente alberate. I parcheggi non sono
ombreggiati.

24E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

QUARTIERE PUNTA SUD-OVEST
NOTE
L’unico edificio danneggiato dal sisma del
2012 è stato il deposito per gli autobus, il
quale è stato ripristinato attraverso il piano
per le opere pubbliche.

24F
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SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

VIA MALAGOLI

25

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: ... Ab/Kmq

Abitanti indicativi: ...

Superficie indicativa: 28068 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA MALAGOLI

Il quartiere si trova al margine est del centro urbano, confina a nord con l’area
verde denominata “Pradelle”, limitrofa alla Rocca cittadina, e a sud con aree
di espansione prevalentemente residenziali, ad oggi non attuate; è demilitato
a ovest dalla SP 5 (in questo tratto denominata viale Bandini) e a est da via
Ariosto e via Roma.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

25A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il quartiere si trova in ambito urbano consolidato, con parti non ulteriormente
densificabili in cui è prescritta la conservazione del carico urbanistico e della
tipologia e parti con indice di utilizzazione fondiaria Uf da PRG pari a 0,4 mq/
mq, che non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA MALAGOLI

Il quartiere presenta diversi elementi di antico impianto: un fabbricato rurale
databile ai primi del ‘900 con accesso da via Malagoli (un ulteriore fabbricato
analogo è stato recentemente demolito) e alcuni fabbricati dei primi del ‘900
lungo via Ariosto. Vi sono inoltre alcune ville mono / bifamiliari più recenti,
edificate negli anni ‘80-‘90. La zona ovest è destinata a ospitare una struttura
commerciale di prossima realizzazione.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville bifamiliari con giardino.

Fabbricato dei primi del
‘900.

Fabbricato rurale.

25B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA MALAGOLI
NOTE
Il quartiere si trova in prossimità del centro
storico ed è ben servito dalla viabilità di
scorrimento, rappresentata da viale Bandini (SP 5), e da via Roma, viabilità storica
di accesso alla città da sud, attraverso via
Malagoli che le congiunge. Via Malagoli è
oggi una viabilità a bassa percorrenza con
le caratteristiche di una strada rurale. Il suo
ruolo sarà rafforzato a seguito dell’edificazione della struttura commerciale prevista
nel quartiere limitrofo (rif. scheda 26).
Via Ariosto è una strada di distribuzione
alle residenze, con marciapiedi su un lato.

25C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA MALAGOLI

25D

Il fabbricato rurale presente nell’area versa in stato di abbandono e degrado ed è tuttora inagibile in conseguenza del sisma del 2012. Il livello di manutenzione dei
restanti edifici è buono.
Le sedi stradali presentano un buon livello di manutenzione.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA MALAGOLI

Le prestazioni energetiche del quartiere
possono definirsi mediocri sulla base della
tecnologia costruttiva media dei fabbricati,
in gran parte risalenti ai primi del ‘900.
Un miglioramento delle prestazioni di alcuni edifici si è avuto grazie a interventi
puntuali di ristrutturazione; anche gli interventi post-sisma hanno portato all’efficientamento energetico di alcuni immobili.

NOTE
Il quartiere, in gran parte interessato da
un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di
prossima attuazione, presenta al momento molti spazi liberi che saranno in parte
edificati. La vicinanza del territorio agricolo, con cui il quartiere confina a ovest
e sud, e dell’area aperta denominata “Le
Pradelle”, posta nel quartiere limitrofo a
nord, favoriscono la circolazione dell’aria
e il raffrescamento estivo.

25E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

QUARTIERE VIA MALAGOLI
NOTE
Nel quartiere non si sono registrati consistenti danni da terremoto.
Permane una inagibilità su un edificio inutilizzato.

25F
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QUARTIERE VIA CANTONE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 542 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 130

Superficie indicativa: 24147 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE VIA CANTONE

Il quartiere si trova al margine ovest del centro urbano, lungo la direttrice di via
Cantone (SP2).

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

26A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il quartiere si trova in ambito urbano consolidato. L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare
sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE VIA CANTONE

Il quartiere, quasi interamente residenziale con uno studio professionale come
unica presenza terziaria, si è sviluppato linearmente lungo la direttrice di via
Cantone (SP2), a est e a ovest dell’incrocio con via Bandini (SP5). Presenta
edificazioni organizzate secondo il principio dell’allineamento su strada, realizzate a partire dal secondo dopoguerra e fino agli anni ’80. Le tipologie che
si riscontrano sono ville mono/bifamiliari e a schiera con giardino, fabbricati
condominiali in linea e palazzine di piccole dimensioni.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Fabbricati condominiali in
linea.

Fabbricati condominiali in
linea e piccole palazzine.

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

26B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE VIA CANTONE
NOTE
Il quartiere è servito direttamente dalla
SP2, in questo tratto denominata via Cantone, viabilità generale di scorrimento che
collega Reggiolo a Guastalla passando
per Brugneto e Villarotta. Tutte le residenze hanno accesso diretto da via Cantone,
a volte tramite un’ampia banchina che
assume funzione di sottostrada. La maggior parte delle residenze è dotata di autorimesse e/o aree private a parcheggio.
Il parcheggio è altresì possibile, sebbene
non organizzato e segnalato, lungo le ampie banchine stradali.

26C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

QUARTIERE VIA CANTONE

26D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è discreto. Le sedi stradali sono in buone condizioni, mentre le banchine laterali presentano avvallamenti in alcuni punti.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE VIA CANTONE

Le prestazioni energetiche del quartiere si
possono definire scarse sulla base dell’epoca di realizzazione dei fabbricati, tutti
antecedenti alla L. 10/1991 sul risparmio
energetico.

NOTE
Il quartiere non è dotato di aree a verde
pubblico e non presenta al suo interno
aree a verde privato di rilievo, tali da influire
sul microclima locale. Tuttavia, trattandosi
di un edificato di frangia di limitatissima
profondità circondato su tre lati dal territorio agricolo, condizione che favorisce la
circolazione dell’aria e il raffrescamento
estivo, non si rilevano particolari problematiche legate al microclima locale.

26E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

QUARTIERE VIA CANTONE

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Non si rilevano danni da sisma nel quartiere.

26F

Comune di Reggiolo
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SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QUARTIERE CIMITERO

27

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 2.857 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 160

Superficie indicativa: 55.504 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE CIMITERO

Il quartiere si trova nella zona nord-ovest del centro urbano, in adiacenza al
centro storico, ed è delimitato a sud da viale Marconi, est da via Vittorio Veneto
e a ovest da via Regina Margherita, mentre a nord confina tessuti consolidati e
aree verdi del quartiere limitrofo.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

27A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Il quartiere si trova in ambito urbano consolidato, con parti non ulteriormente
densificabili in cui è prescritta la conservazione del carico urbanistico e della tipologia e parti con indice di utilizzazione fondiaria Uf da PRG pari a 0,4 mq/mq,
che in alcuni casi non appare sfruttato appieno. Le zone centrali del quartiere
non sono edificabili in quanto ricadono nel vincolo di rispetto cimiteriale.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE CIMITERO

Il quartiere presenta una struttura molto eterogenea e un mix funzionale di
residenze, terziario-commerciale e servizi. Lungo viale Marconi vi è un isolato
storico con abitazioni e botteghe al piano terra. Più a ovest si trovano l’edificio ottocentesco delle scuole medie e l’ex casa del popolo di epoca fascista
e a nord-est il cimitero storico, ampliato negli anni 2000. A questi elementi si
alternano costruzioni recenti, perlopiù degli anni ‘70-’80: ville mono/bifamiliari,
palazzine con o senza negozi al piano terra, fabbricati commerciali a piastra.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Palazzina residenziale in
linea con negozi al piano
terra.

Tratto di cortina storica e
palazzina residenziale a
torre.

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

27B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE CIMITERO
NOTE
Il quartiere si trova in prossimità del centro
storico ed è ben servito dalla viabilità perimetrale, che distribuisce direttamente la
quasi totalità dei fabbricati. La viabilità di
distribuzione interna è limitata a una strada a fondo cieco.
I parcheggi si concentrano in prossimità
degli esercizi commerciali e dei servizi.
E’ stato recentemente realizzato un nuovo
parcheggio a sud del cimitero.

27C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

Centro socio-sanitario “Trentadue” (ex
Casa del Popolo).

Cimitero monumentale.

QUARTIERE CIMITERO

Fabbricato provvisorio per servizi realizzato a seguito del sisma del 2012.

Scuole medie.

27D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono, con l’eccezione di una palazzina a torre localizzata su viale Marconi, che presenta numerosi problemi
di degrado fisico e di gestione.
Le sedi stradali presentano generalmente un buon livello di manutenzione.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE CIMITERO

Le prestazioni energetiche del quartiere
si possono definire generalmente scarse
sulla base dell’epoca di realizzazione della
maggior parte dei fabbricati, antecedenti
alla L. 10/1991 sul risparmio energetico.
Presentano prestazioni energetiche più
elevate solo i fabbricati oggetto di interventi di ricostruzione post sisma.

NOTE
Il quartiere presenta estese aree verdi pubbliche e private, con una copertura arborea medio-alta, nella zona centrale e ulteriori aree verdi private di minor estensione
nelle aree più esterne. A sud del quartiere
si segnala un’area a elevata impermeabilizzazione del suolo suscettibile di favorire il surriscaldamento estivo, generando
l’effetto “isola di calore”. Le viabilità perimetrali sono in parte ombreggiate da filari
alberati.

27E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

Edificio Ex 32

Scuola media statale

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Cimitero di Reggiolo

QUARTIERE CIMITERO

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Nel quartiere sono stati colpiti principalmente gli edifici pubblici sui quali sono
previsti importanti interventi.
Attualmente per la scuola media statale è
in corso la progettazione esecutiva per il
ripristino dell’attività scolastica.
I lavori sono in corso d’opera per il cimitero e per l’edificio ex 32. Quest’ultimo prevede due porzioni differenti in cui verranno insediate diverse attività. La porzione
sinistra ospiterà il centro disabili, la sede
dell’Avis e associazioni di volontariato.
La porzione destra ospiterà l’auditorium
comunale e la scuola di musica.

27F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QUARTIERE SERVIZI

28

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: 0 Ab/Kmq

Abitanti indicativi: 0

Superficie indicativa: 79278 mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

QUARTIERE SERVIZI

Il quartiere si trova a nord-ovest del centro abitato ed è delimitato a nord da via
Volta, a ovest da strada Cattanea (SP 2) e a est da viale IV Novembre, mentre
a sud confina in parte con via Cantone e in parte con tessuti consolidati del
centro storico.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

28A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

QUARTIERE SERVIZI

Il quartiere, interamente destinato a servizi, presenta una serie di edifici specialistici lungo i lati nord ed est e ampi spazi aperti adibiti a parco, area feste e
campi sportivi nella parte ovest.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Edificio scolastico provvisorio a sviluppo lineare.

Edificio sportivo con
copertura voltata.

Edificio a piastra.

28B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

QUARTIERE SERVIZI
NOTE
Il quartiere ed è ben servito dalla viabilità
perimetrale, costituita da strada Cattanea
(SP 2), via di collegamento con Reggio
Emilia e Guastalla, da via Volta che vi si
innesta e da viale IV Novembre che collega
il quartiere con il centro storico.
La rete dei percorsi ciclopedonali e degli
spazi pedonali presente lungo i lati nord e
est e all’interno del quartiere collega tutte
le strutture tra loro e con il centro.
I parcheggi, che si concentrano prevalentemente lungo i lati nord ed est e sono presenti anche all’interno dell’isolato, sono
utili non solo ai servizi presenti, ma anche
per l’attestamento e l’accesso al centro
storico.

28C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Nido d’infanzia comunale Bamby e
scuola dell’infanzia statale Peter Pan.

Sede provvisoria della Scuola secondaria di primo grado Giosué Carducci.

Tennis Club.

Palestra Carlo Santachiara.

Palestra Ildebrando Magnani.

Campo sportivo Sandro Pertini.

Centro Sociale Bocciofila Nino Za e
sede provvisoria del Comune.

28D

Parco dei Salici con attrezzature per
manifestazioni.

QUARTIERE SERVIZI

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

Il livello di manutenzione dei fabbricati e degli spazi esterni è buono.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

QUARTIERE SERVIZI

Le prestazioni energetiche dei fabbricati
sono diverse: scarse per i fabbricati antecedenti alla L. 10/1991 sul risparmio energetico, più elevate per i fabbricati realizzati
nell’ambito della ricostruzione post sisma.

NOTE
Il quartiere è ricco di aree aperte, in gran
parte verdi e in buona parte alberate, che
confinando con il territorio agricolo a nord
e a ovest vanno a costituire uno dei “cunei
verdi” che penetrano nel tessuto cittadino,
favorendo la circolazione dell’aria e il raffrescamento estivo. Le viabilità perimetrali
sono ombreggiate da alberature a filare. I
parcheggi sono adeguatamente ombreggiati.

28E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Ex Bocciodromo

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Spogliatoi campo
sportivo Pertini

Centro sociale Nino Za

Scuola media
provvisoria

QUARTIERE SERVIZI

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Nel quartiere sono stati colpiti dal sisma
del 2012 alcuni degli edifici pubblici presenti.
Le inagibilità sono state interamente risolte e le attività ripristinate.
Attualmente il bocciodromo ospita la sede
comunale provvisoria mentre su via Volta
è stata realizzata la sede provvisoria delle
scuole medie.

28F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

VILLANOVA 1

29

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

VILLANOVA 1

Il quartiere è localizzato nella frazione di Villanova, a ovest dell’asse autostradale e a cavallo della ferrovia Verona-Modena, nelle aree limitrofe al tracciato
storico della SP 43 e nelle aree ricomprese tra questa e la relativa variante.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

29A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG alla quasi totalità dei tessuti residenziali consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

VILLANOVA 1

Il quartiere, quasi interamente residenziale, si è sviluppato linearmente lungo
il tracciato della SP 43 e presenta una compresenza di fabbricati storici ante
1945 e costruzioni più recenti, sorte tra gli anni ‘70 e ‘90. Le tipologie prevalenti sono le ville mono-bifamiliari con giardino. Sono inoltre presenti un fabbricato
condominiale e una corte storica a impianto lineare sede di un ristorante, unica
attività extraresidenziale presente.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Fabbricato condiminiale.

Ville mono-bifamiliari con
giardino.

Edifici storici ante 1945.

29B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

VILLANOVA 1

VERIFICARE SE CORRIERE ARRIVANO
ALLA STAZIONE

NOTE
Il quartiere è servito direttamente dal ramo
storico della SP 43, da cui accedono tutti
i fabbricati. Tale viabilità è oggi interrotta
in corrispondenza della linea ferroviaria e
sostituita nella sua funzione originaria di
collegamento con Moglia dal cavalcavia
realizzato a sud dell’edificato, che consente di superare la ferrovia Verona-Modena e
la rotatoria del casello autostradale.
Dalla terminazione a fondo cieco di via
Moglia ovest si accede alla stazione ferroviaria di Villanova di Reggiolo - a partire
dalla quale si raggiungono con collegamenti diretti le stazioni di Mantova e Modena e, in alcuni orari, di Bologna - e al
relativo parcheggio.
Il quartiere è privo di percorsi pedonali e
ciclopedonali e sono presenti banchine
transitabili solo in alcuni punti.

29C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

VILLANOVA 1

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono, così come lo stato delle sedi stradali e dei parcheggi pubblici.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

Parcheggio al servizio
della stazione ferroviaria.

Stazione ferroviaria di
Villanova di Reggiolo sulla
linea Verona-Modena.

29D

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

VILLANOVA 1

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono scarse, trattandosi prevalentemente
di fabbricati realizzati antecedentemente
alla Legge 10/1991 sul risparmio energetico.

NOTE
Il microclima locale nelle frazioni non risulta problematico in quanto la limitata
estensione dell’edificato e la vicinanza
con gli spazi aperti del territorio agricolo
favoriscono notevolmente la circolazione
dell’aria e il raffrescamento estivo; pertanto sulle frazioni non sono stati condotti
approfondimenti specifici in tal senso.

29E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

VILLANOVA 1

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Nell’area non si sono registrati consistenti
danni da terremoto e si è intervenuto solo
su alcuni edifici isolati.
Non sono presenti inagibilità persistenti.

29F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

VILLANOVA 2

30

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

VILLANOVA 2

Il quartiere è localizzato nel centro della frazione di Villanova, a est dell’asse
autostradale, e confina a nord con la SP 43, in questo tratto denominata via
Moglia, a est e ovest con il territorio agricolo e a sud con il cavo Tagliata, in
gran parte tombato.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

30A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG alla quasi totalità dei tessuti residenziali consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

VILLANOVA 2

Il quartiere, prevalentemente residenziale, si è sviluppato linearmente lungo via
Moglia, e ricomprende la chiesa frazionale, il nucleo storico, costituito da fabbricati isolati e a cortina, e una serie di edificazioni più recenti, sorte tra gli anni
’50 e ’70 e consistenti perlopiù in ville mono-bifamiliari con giardino.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Fabbricato in linea con
attività commerciali al
piano terra.

Fabbricati storici isolati.

Cortina storica con tratti
caratterizzati da porticati e
botteghe al piano terra.

30B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

VILLANOVA 2
NOTE
Il quartiere è servito direttamente dalla SP
43, in questo tratto denominata via Moglia, dalla quale accedono tutti i fabbricati. Sono presenti limitati tratti di porticati
e marciapedi privati e le banchine sono
generalmente strette e in alcuni punti non
transitabili.

30C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

Chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata.

VILLANOVA 2

30D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è discreto o scarso: all’interno del nucleo storico si riscontrano diversi episodi di degrado delle facciate, spesso legati a
inutilizzo e abbandono. Il livello di manutenzione delle strade è buono.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

VILLANOVA 2

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono scarse, trattandosi prevalentemente
di fabbricati storici o comunque realizzati
antecedentemente alla Legge 10/1991 sul
risparmio energetico.

NOTE
Il microclima locale nelle frazioni non risulta problematico in quanto la limitata
estensione dell’edificato e la vicinanza
con gli spazi aperti del territorio agricolo
favoriscono notevolmente la circolazione
dell’aria e il raffrescamento estivo; pertanto sulle frazioni non sono stati condotti
approfondimenti specifici in tal senso.

30E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

VILLANOVA 2

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Gli edifici maggiormente colpiti dal sisma
si registrano lungo il borgo storico su via
Moglia.
La ricostruzione ha interessato la quasi
totalità degli immobili danneggiati; alcuni
interventi sono ancora in corso di definizione.
Gli edifici pubblici della ex scuola Ipsia
sono stati in parte ripristinati e in parte
prevedono fondi destinati a programma
dei lavori pubblici.

30F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

VILLANOVA 3

31

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

VILLANOVA 3

Il quartiere è localizzato nel centro della frazione di Villanova, a est dell’asse
autostradale, e confina a sud con via Moglia e a nord, est e ovest con il territorio agricolo.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

31A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Gli indici di utilizzazione fondiaria Uf attribuiti dal PRG ai tessuti residenziali consolidati non appaiono sfruttati appieno. Il quartiere confina a nord con un’area
soggetta a Piano Urbanistico Attuativo per la quale non è mai stata avanzata
alcuna proposta progettuale.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

VILLANOVA 3

Il quartiere, prevalentemente residenziale con presenza di servizi e di un’attività terziaria, presenta le preesistenze storiche della canonica e dell’ex scuola
elementare. Le parti residenziali sono state realizzate tra gli anni ‘60 e ‘90 in
esito a Piani Urbanistici Attuativi improntati alle modalità tipiche della lottizzazione o concepiti secondo criteri più moderni, con impianto a corte. Le tipologie
prevalenti sono ville mono-bifamiliari e schiere con giardino e condomini. Sono
presenti un parco pubblico lungo via Moglia e una piazza lungo via Lovatino.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Nucleo residenziale con
impianto a corte.

Ville mono-bifamiliari con
giardino.

Schiere con giardino.

31B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

VILLANOVA 3
NOTE
Il quartiere è ben distribuito tramite via Lovatino e via Affò, che si innestano sulla SP
43, e tramite le vie laterali che le collegano. Spazi a parcheggio sono presenti nella
piazza, in prossimità dei servizi e lungo via
Don Folloni, in fregio a via Moglia. La maggior parte delle strade è dotata di marciapiedi e vi sono collegamenti ciclopedonali
sia all’interno del parco che tra le strade di
distribuzione interna.

31C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

Centro civico e campo sportivo.

Canonica della chiesa parrocchiale
della Santissima Annunziata

VILLANOVA 3

Parco pubblico tra via Don Folloni e
via Affò.

Scuola dell’infanzia statale Hansel e
Gretel.

31D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente discreto. Le sedi stradali, le banchine e i marciapiedi (ove presenti) sono in buono stato di conservazione.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

VILLANOVA 3

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono generalmente scarse, trattandosi
prevalentemente di fabbricati storici o comunque realizzati antecedentemente alla
Legge 10/1991 sul risparmio energetico.
Prestazioni energetiche migliori si riscontrano nelle edificazioni più recenti poste a
sud-ovest.

NOTE
Il microclima locale nelle frazioni non risulta problematico in quanto la limitata
estensione dell’edificato e la vicinanza
con gli spazi aperti del territorio agricolo
favoriscono notevolmente la circolazione
dell’aria e il raffrescamento estivo; pertanto sulle frazioni non sono stati condotti
approfondimenti specifici in tal senso.

31E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

VILLANOVA 3

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Il quartiere non è stato particolarmente
colpito dal sisma del 2012. L’unico intervento di ricostruzione si registra sulla ex
canonica.

31F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

VILLANOVA 4

32

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

VILLANOVA 4

Il quartiere si trova nella zona est della frazione di Villanova e confina a nord
con via Moglia, a est e ovest con il territorio agricolo, a sud con il cavo Tagliata.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

32A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti residenziali
consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

VILLANOVA 4

Il quartiere, interamente residenziale, si sviluppa linearmente lungo via Moglia
con edifici storici a cortina e isolati e con edifici più recenti, realizzati negli anni
‘50 e ‘60. Le tipologie prevalenti sono abitazioni rurali semplici e abitazioni
unifamiliari con giardino.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Abitazioni rurali semplici.

Abitazioni rurali semplici.

Edificato storico a cortina.

32B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

VILLANOVA 4
NOTE
Il quartiere è servito direttamente dalla SP
43, in questo tratto denominata via Moglia, dalla quale accedono tutti i fabbricati.
Sono presenti limitati tratti di marciapedi
privati e banchine per la maggior parte
transitabili.

32C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

VILLANOVA 4

32D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente scarso, con molti edifici che versano in stato di abbandono. Le sedi stradali sono in buone condizioni.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

VILLANOVA 4

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono scarse, trattandosi prevalentemente
di fabbricati storici o comunque realizzati
antecedentemente alla Legge 10/1991 sul
risparmio energetico.

NOTE
Il microclima locale nelle frazioni non risulta problematico in quanto la limitata
estensione dell’edificato e la vicinanza
con gli spazi aperti del territorio agricolo
favoriscono notevolmente la circolazione
dell’aria e il raffrescamento estivo; pertanto sulle frazioni non sono stati condotti
approfondimenti specifici in tal senso.

32E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

VILLANOVA 4

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Il quartiere non è stato particolarmente
colpito dal sisma del 2012.

32F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

VILLANOVA 5

33

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

VILLANOVA 5

Il quartiere si trova all’estremo est della frazione di Villanova e confina a nord
con via Moglia, a est e ovest con il territorio agricolo e a sud con il cavo Tagliata, in parte tombato.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

33A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG ai tessuti residenziali
consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

VILLANOVA 5

Il quartiere, interamente residenziale, si sviluppa linearmente lungo via Moglia
con porzioni di edificato storico a cortina e edifici più recenti, realizzati tra gli
anni ‘50 e ‘70. Le tipologie prevalenti sono abitazioni rurali semplici e abitazioni
unifamiliari con giardino.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

Edificato storico a cortina.

33B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

VILLANOVA 5
NOTE
Il quartiere è servito direttamente dalla SP
43, in questo tratto denominata via Moglia, dalla quale accedono tutti i fabbricati.
Sono presenti limitati tratti di marciapedi
privati e le banchine sono in gran parte
non transitabili.

33C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

VILLANOVA 5

33D

Il livello di manutenzione dei fabbricati varia da buono a modesto o scarso, con alcuni degli edifici meno recenti che versano in stato di abbandono. Le sedi stradali
sono in buone condizioni.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

VILLANOVA 5

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono scarse, trattandosi prevalentemente
di fabbricati storici o comunque realizzati
antecedentemente alla Legge 10/1991 sul
risparmio energetico.

NOTE
Il microclima locale nelle frazioni non risulta problematico in quanto la limitata
estensione dell’edificato e la vicinanza
con gli spazi aperti del territorio agricolo
favoriscono notevolmente la circolazione
dell’aria e il raffrescamento estivo; pertanto sulle frazioni non sono stati condotti
approfondimenti specifici in tal senso.

33E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

VILLANOVA 5

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Il quartiere non è stato particolarmente
colpito dal sisma del 2012.

33F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

BRUGNETO 1

34

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

BRUGNETO 1

Il quartiere, localizzato a sud-ovest della frazione di Brugneto, a confine con Villarotta di Luzzara, è delimitato a nord dal cavo Tagliata e a ovest da via Veniera
e confina con il territorio agricolo a sud e a est.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

34A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG alla quasi totalità dei tessuti residenziali consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

BRUGNETO 1

Il quartiere, interamente residenziale, si è sviluppato prevalentemente negli anni
‘60 e ‘70 con le modalità tipiche della lottizzazione. Le tipologie prevalenti sono
le ville mono-bifamiliari e le schiere con giardino.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville a schiera con giardino.

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

34B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

BRUGNETO 1
NOTE
Il quartiere è ben servito tramite via Veniera, via Tiepolo e via Cimabue, che si
collegano a via Guastalla (SP2). Via Caravaggio, strada di distribuzione interna, è
l’unica dotata di marciapiedi. Il parcheggio
a lato strada, sebbene non organizzato, è
reso agevole dalle ampie sezioni stradali.

34C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

BRUGNETO 1

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono, così come quello delle sedi stradali e dei marciapiedi.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

34D

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

BRUGNETO 1

Le prestazioni energetiche del quartiere sono scarse, trattandosi di fabbricati
realizzati antecedentemente alla Legge
10/1991 sul risparmio energetico.

NOTE
Il microclima locale nelle frazioni non risulta problematico in quanto la limitata
estensione dell’edificato e la vicinanza
con gli spazi aperti del territorio agricolo
favoriscono notevolmente la circolazione
dell’aria e il raffrescamento estivo; pertanto sulle frazioni non sono stati condotti
approfondimenti specifici in tal senso.

34E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

BRUGNETO 1

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Nel quartiere non si sono riscontrate inagibilità dovute al sisma del 2012 pertanto
non sono stati effettuati interventi di consolidamento.

34F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

BRUGNETO 2

35

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

BRUGNETO 2

Il quartiere, localizzato a ovest della frazione di Brugneto, a confine con Villarotta di Luzzara, è delimitato a sud dal cavo Tagliata, in alcune parti tombato, e a
est da via Cimabue e confina con tessuti consolidati di Villarotta a ovest e con il
territorio agricolo a nord.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

35A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
L’indice di utilizzazione fondiaria Uf attribuito dal PRG alla quasi totalità dei tessuti residenziali consolidati, pari a 0,4 mq/mq, non appare sfruttato appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

BRUGNETO 2

Il quartiere, prevalentemente residenziale con alcune presenze terziario-commerciali e produttive, si è sviluppato prevalentemente negli anni ‘60 con le
modalità tipiche della lottizzazione. Le tipologie prevalenti sono le ville mono-bifamiliari e le schiere con giardino; sono inoltre presenti alcuni fabbricati condominiali.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Fabbricato produttivo.

Fabbricato ricettivo e terziario-commerciale.

Ville mono/bifamiliari con
giardino e fabbricati condominiali.

35B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

BRUGNETO 2
NOTE
Il quartiere ha un’agevole accessibilità
dall’esterno tramite via Guastalla (SP2),
da cui si dipartono le strade di distribuzione interna, tutte prive di marciapedi, di
sezione piuttosto ristretta e in buona parte
sterrate. Sono presenti alcuni spazi a parcheggio di limitata estensione.

35C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

BRUGNETO 2

35D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono, con limitati episodi di degrado delle facciate. Le strade di distribuzione interna, e in particolare quelle
sterrate, presentano parti dissestate.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

BRUGNETO 2

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono scarse, trattandosi prevalentemente
di fabbricati realizzati antecedentemente
alla Legge 10/1991 sul risparmio energetico.

NOTE
Il microclima locale nelle frazioni non risulta problematico in quanto la limitata
estensione dell’edificato e la vicinanza
con gli spazi aperti del territorio agricolo
favoriscono notevolmente la circolazione
dell’aria e il raffrescamento estivo; pertanto sulle frazioni non sono stati condotti
approfondimenti specifici in tal senso.

35E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

BRUGNETO 2

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Il quartiere non è stato particolarmente
colpito dal sisma del 2012.
Si riscontra un unico intervento di miglioramento sismico.

35F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

BRUGNETO 3

36

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

BRUGNETO 3

Il quartiere si trova nella zona ovest della frazione di Brugneto e confina ad est e
ad ovest con tessuti consolidati della frazione, a nord con il territorio agricolo e
a sud con il cavo Tagliata, in alcune parti tombato.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

36A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Gli indici di utilizzazione fondiaria Uf attribuiti dal PRG ai tessuti residenziali
consolidati non appaiono sfruttati appieno. ll PUA sulle aree a nord-ovest, con
convenzione attuativa valida fino al 2018 e indice di utilizzazione territoriale
Ut pari a 0,26 mq/mq, è edificato parzialmente e presenta un residuo di circa
7.650 mq di superficie utile Su residenziale.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

BRUGNETO 3

Il quartiere, prevalentemente residenziale con la presenza di servizi e di alcune
funzioni produttive e terziario-commerciali, si sviluppa linearmente lungo via
Guastalla con porzioni di edificato storico e tessuti di completamento formatisi negli anni ‘50 e ‘60; presenta inoltre, nella parte nord-ovest, un episodio
di accrescimento corrispondente a un Piano Urbanistico Attuativo in corso di
realizzazione. Le tipologie prevalenti sono case storiche a cortina e isolate, ville
mono/bifamiliari con giardino, fabbricati condominiali.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville unifamiliari con
giardino.

Ville a schiera con giardino
e fabbricati condominiali.

Edificato storico a cortina.

36B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

BRUGNETO 3
NOTE
La maggior parte dell’edificato è servito
direttamente da via Guastalla (SP2); l’area
del PUA accede anch’essa da via Guastalla tramite rotatoria e presenta un collegamento anche con via Spallanzani. Spazi a
parcheggio sono presenti in prossimità dei
servizi e nell’area del PUA.

36C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

Campo sportivo parrocchiale.

Chiesa di Santa Maria Annunciata e
canonica.

BRUGNETO 3

Scuola dell’infanzia parrocchiale Maria
Immacolata.

36D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è buono per gli interventi recenti, discreto o scarso nella cortina storica. Le sedi stradali, le banchine e i marciapiedi (ove
presenti) sono in buono stato di conservazione.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

BRUGNETO 3

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono scarse per le parti che presentano
fabbricati storici o comunque realizzati
antecedentemente alla Legge 10/1991 sul
risparmio energetico, migliori per le parti
più recenti e, in particolare, per le aree interessate dal PUA in corso di attuazione.

NOTE
Il microclima locale nelle frazioni non risulta problematico in quanto la limitata
estensione dell’edificato e la vicinanza
con gli spazi aperti del territorio agricolo
favoriscono notevolmente la circolazione
dell’aria e il raffrescamento estivo; pertanto sulle frazioni non sono stati condotti
approfondimenti specifici in tal senso.

36E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

BRUGNETO 3

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Gli edifici maggiormente colpiti dal sisma
sono quelli lungo via Guastalla di impianto
storico.
Nella chiesa di Santa Maria Annunciata
sono attualmente in corso i lavori per il
ripristino.
Permangono due inagibilità.

36F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

BRUGNETO 4

37

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

BRUGNETO 4

Il quartiere si trova nella zona est della frazione di Brugneto e confina a ovest
con tessuti consolidati della frazione, a sud con il cavo Tagliata, a nord e ad est
con il territorio agricolo.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

37A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Gli indici di utilizzazione fondiaria Uf attribuiti dal PRG ai tessuti residenziali consolidati non appaiono sfruttati appieno. ll PUA localizzato a sud di via Guastalla,
con convenzione attuativa scaduta e indice di utilizzazione territoriale Ut pari a
0,30 mq/mq, è edificato parzialmente e presenta un residuo di circa 1.990 mq
di superficie utile Su residenziale.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

BRUGNETO 4

Il quartiere, prevalentemente residenziale con la presenza di servizi e di alcune
funzioni produttive e terziario-commerciali, si sviluppa linearmente lungo via
Guastalla con porzioni di edificato storico e tessuti di completamento formatisi
a partire dagli anni ‘50 e ‘60; presenta inoltre, nella parte sud, un episodio di
accrescimento corrispondente a un Piano Urbanistico Attuativo in corso di realizzazione. Le tipologie prevalenti sono case storiche aggregate e isolate, ville
mono/bifamiliari e schiere con giardino, fabbricati condominiali.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Fabbricato condominiale
con negozi e pubblici
esercizi al piano terra.

Schiere con giardino.

Aggregato storico lungo
via Guastalla.

37B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

BRUGNETO 4
NOTE
La maggior parte dell’edificato è servito
direttamente da via Guastalla (SP2); l’area
del PUA accede anch’essa da via Guastalla ed è distribuita da una viabilità interna a
fondo cieco. Nel PUA sono stati realizzati
percorsi pedonali e un breve tratto di percorso ciclopedonale lungo il cavo Tagliata.
I parcheggi si concentrano in prossimità
degli esercizi commerciali e dei servizi.

37C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

Area a verde pubblico limitrofa a
piazza Torelli.

Centro civico della frazione.

BRUGNETO 4

Area a verde pubblico limitrofa a
piazza Torelli.

Sistemazione del verde pubblico al
centro di piazza Torelli.

37D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono per l’edificato più recente, mentre nelle parti storiche si riscontrano condizioni molto varie, con situazioni caratterizzate da un livello manutentivo buono o discreto e altre caratterizzate da degrado dei fabbricati e/o delle aree esterne, spesso conseguente a inutilizzo.
Le sedi stradali sono in buone condizioni.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

BRUGNETO 4

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono scarse per le parti che presentano
fabbricati storici o comunque realizzati
antecedentemente alla Legge 10/1991 sul
risparmio energetico, migliori per le parti più recenti e, in particolare, per le aree
interessate dal PUA in corso di attuazione. Un miglioramento delle prestazioni di
alcuni edifici si è avuto grazie a interventi
puntuali di ristrutturazione; anche gli interventi post-sisma hanno portato all’efficientamento energetico di alcuni immobili.

NOTE
Il microclima locale nelle frazioni non risulta problematico in quanto la limitata
estensione dell’edificato e la vicinanza
con gli spazi aperti del territorio agricolo
favoriscono notevolmente la circolazione
dell’aria e il raffrescamento estivo; pertanto sulle frazioni non sono stati condotti
approfondimenti specifici in tal senso.

37E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

BRUGNETO 4

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Gli edifici maggiormente colpiti dal sisma
sono quelli lungo via Guastalla di impianto
storico.
Il centro civico (ex scuole elementari) è
stato da poco ripristinato.
Un intervento rientra nel Piano della Ricostruzione:
- Scheda 31 (3° stralcio, Delibera C.C.
n.25 del 21/04/2015), relativa alla demolizione di due fabbricati con delocalizzazione in posizione più arretrata rispetto alla
strada e cessione del terreno fronte strada
a titolo gratuito per la realizzazione di un
parcheggio non attrezzato.

37F

Comune di Reggiolo
PIANO URBANISTICO GENERALE

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

BRUGNETO 5

38

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

BRUGNETO 5

Il quartiere si trova nella zona est della frazione di Brugneto e confina a nord,
est e ovest con il territorio agricolo e a sud con il cavo Tagliata.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

38A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Gli indici di utilizzazione fondiaria Uf attribuiti dal PRG ai tessuti residenziali
consolidati non appaiono sfruttati appieno.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

BRUGNETO 5

Il quartiere, prevalentemente residenziale con la presenza di alcune funzioni
produttive e terziario-commerciali, si sviluppa linearmente lungo via Guastalla
con porzioni di edificato storico e tessuti di completamento formatisi a partire
dagli anni ‘50 e ‘60. Le tipologie prevalenti sono case storiche a cortina e isolate e ville mono/bifamiliari con giardino.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

Ville mono/bifamiliari con
giardino.

Edificato storico a cortina.

38B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

BRUGNETO 5
NOTE
La maggior parte dell’edificato è servito
direttamente da via Guastalla (SP2). I parcheggi si concentrano in prossimità delle
attività produttive e terziario-commerciali.
Non sono presenti percorsi pedonali e ciclopedonali.

38C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

BRUGNETO 5

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

Il livello di manutenzione dei fabbricati e delle sedi stradali è discreto.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

38D

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

BRUGNETO 5

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono scarse, trattandosi di fabbricati storici o comunque realizzati antecedentemente alla Legge 10/1991 sul risparmio
energetico.

NOTE
Il microclima locale nelle frazioni non risulta problematico in quanto la limitata
estensione dell’edificato e la vicinanza
con gli spazi aperti del territorio agricolo
favoriscono notevolmente la circolazione
dell’aria e il raffrescamento estivo; pertanto sulle frazioni non sono stati condotti
approfondimenti specifici in tal senso.

38E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

BRUGNETO 5

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Gli edifici maggiormente colpiti dal sisma
sono quelli lungo via Guastalla di impianto
storico.

38F
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ZONA INDUSTRIALE RAME

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

ZONA INDUSTRIALE RAME

Il quartiere si trova nella zona nord-est del territorio comunale, è delimitato a est
da via Fermi e dal tracciato dell’Autostrada A22, a sud e a ovest da via Galilei
e via Rame e confina a nord con il territorio agricolo e, in parte, con il territorio
del Comune di Bondeno.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

39A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Gli indici di utilizzazione fondiaria Uf attribuiti dal PRG ai tessuti industriali
consolidati non appaiono sfruttati appieno. I PUA localizzatI nelle aree a nord,
con convenzioni attuative scadute o prossime alla scadenza, hanno un indice
di utilizzazione territoriale Ut pari a 0,50 mq/mq, sono edificati parzialmente e
presentano un residuo di circa 32.900 mq di superficie utile Su produttiva.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

ZONA INDUSTRIALE RAME

Il quartiere, quasi interamente produttivo / artigianale con limitate quote di
residenza legata alle attività produttive, è prevalentemente strutturato secondo
la logica tipica delle lottizzazioni. Nella testata nord del quartiere vi sono alcuni
lotti liberi. Le tipologie prevalenti sono capannoni singoli, alcuni dei quali con
parti destinate a uffici, e capannoni di limitate dimensioni aggregati a schiera.
Le residenze presenti sono perlopiù abitazioni monofamiliari, a volte addossate
ai fabbricati produttivi.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Abitazioni mono-bifamiliari
addossate a fabbricati produttivi.

Capannoni a schiera.

Capannoni isolati con
uffici sul fronte.

39B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

ZONA INDUSTRIALE RAME
NOTE
La Zona Industriale ha accesso da sud
tramite via Fermi, che si innesta su via
Moglia (SP 43) con un’intersezione a T
che presenta fattori di pericolosità (svolta
consentita in tutte le direzioni, notevole vicinanza al cavalcavia posto più a est). Via
Fermi, via Galilei e via Rame sono le viabilità a contorno, dalle quali si dipartono le
strade di distribuzione interna.
Non sono presenti percorsi ciclopedonali,
ma solo limitati tratti di percorsi pedonali
nelle viabilità interne.
I parcheggi sono in parte individuati a lato
strada e in parte concentrati in un’area
nella zona nord-ovest.

39C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

ZONA INDUSTRIALE RAME

39D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono o discreto. Le relative aree esterne, spesso adibite a carico e scarico, necessitano in alcuni casi di un
riordino. Le sedi stradali sono in buone condizioni.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

ZONA INDUSTRIALE RAME

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono generalmente scarse, trattandosi
prevalentemente di fabbricati realizzati antecedentemente alla Legge 10/1991 sul risparmio energetico. Prestazioni migliori si
riscontrano nelle aree interessate dal PUA
in corso di attuazione. Un miglioramento
delle prestazioni di alcuni edifici si è avuto
grazie a interventi puntuali di ristrutturazione; anche gli interventi post-sisma hanno
portato all’efficientamento energetico di
alcuni immobili.

NOTE
Il quartiere presenta edificazioni estensive
e un’elevata impermeabilizzazione delle
aree esterne, fattori che concorrono al
surriscaldamento delle superficie dell’aria
circostante, con il rischio di generare l’effetto “isola di calore”. Tali condizioni risultano mitigate, per le aree più esterne, dalla
vicinanza del territorio agricolo, che favorisce notevolmente la circolazione dell’aria
e il raffrescamento estivo.

39E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

ZONA INDUSTRIALE RAME

Tipologia intervento in
corso di
definizione

NOTE
Alcuni degli edifici prefabbricati presenti
nel quartiere artigianali Rame sono stati
danneggiati dal sisma del 2012.
Su questi si è intervenuto principalmente
risolvendo le carenze strutturali intrinseche a questa tipologia.

39F
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ZONA INDUSTRIALE RANARO

SCHEDA URBANISTICA DI QUARTIERE

QT3
Schede di analisi del tessuto consolidato

Densità abitativa: Ab/Kmq

Abitanti indicativi:

Superficie indicativa: mq

Funzione residenziale
Funzioni commerciali-terziarie
Funzioni produttive-artigianali
Funzioni residenziali + spazi commerciali-terziari
Funzioni residenziali + spazi produttivi/artigianali
Servizio di interesse collettivo

FUNZIONI PRESENTI

ZONA INDUSTRIALE RANARO

Il quartiere si trova nella zona sud-est del territorio comunale ed è delimitato a
est dalla SP 44, in questo tratto denominata via Colombo, a breve distanza dalla
quale scorre l’Autostrada A22, e a ovest da via Nobile; confina a nord con aree
che il PRG individuava come edificabili per usi industriali e artigianali e a sud
con il territorio agricolo.

INQUADRAMENTO GENERALE

ANALISI

40A

DENSITA’ INSEDIATIVA E OPPORTUNITA’ DI DENSIFICAZIONE
Gli indici di utilizzazione fondiaria Uf attribuiti dal PRG ai tessuti industriali consolidati non sono stati sfruttati appieno. Il PUA sulle aree a ovest, con convenzione attuativa scaduta, ha un indice di utilizzazione territoriale Ut pari a 0,50
mq/mq e presenta un residuo di circa 29.000 mq di superficie utile Su, a cui si
aggiungono ulteriori 10.700 mq circa di residuo relativo ai lotti inedificati a sud.

TIPOLOGIE INSEDIATIVE

ZONA INDUSTRIALE RANARO

Il quartiere, quasi interamente produttivo / artigianale con limitate quote di terziario e di residenze legate alle attività limitrofe, è strutturato secondo la logica
tipica delle lottizzazioni. Nelle zone a ovest e sud vi sono alcuni lotti liberi. Le
tipologie prevalenti sono capannoni singoli, con o senza parti destinate a uffici,
e piccoli capannoni aggregati a schiera. L’unica residenza presente è un’abitazione monofamiliare addossata a un fabbricato produttivo. E’ altresì presente un
fabbricato storico ex rurale.

IMPIANTO URBANISTICO

ANALISI

Capannoni a schiera.

Capannoni isolati.

Capannoni isolati con
uffici sul fronte.

40B

ACCESSIBILITA’ AL QUARTIERE

ANALISI

Viabilità progetto

ZONA INDUSTRIALE RANARO
NOTE
La Zona Industriale ha accesso da nord
tramite via Colombo (SP 44), che si innesta sulla variante a via Moglia (SP 43) con
un’intersezione a rotatoria. Via Colombo,
via Marco Polo e via Nobile sono le viabilità principali, dalle quali si dipartono le
strade di distribuzione interna. Gli innesti
su via Colombo appaiono problematici in
termini di facilità di manovra e sicurezza.
Solo via Nobile e limitati tratti di via Marco
Polo e via Vespucci sono dotate di percorsi pedonali. Non sono presenti percorsi
ciclopedonali.
I parcheggi sono in parte individuati a lato
strada e in parte concentrati in aree in diverse zone del quartiere.

40C

Spazi per la formazione
Spazi culturali e ricreativi
Spazi per lo sport e la ricreazione
Spazi per il culto
Spazi sanitari - assistenziali
T
Cimitero
M
P
Servizi amministrativi

Parchi di quartiere
Parchi urbani
Verde di ambientazione
Verde di arredo
Servizi tecnologici
Servizi per la mobilità ( ) Sede provvisoria
Poste
* Sede futura

ZONA INDUSTRIALE RANARO

40D

Il livello di manutenzione dei fabbricati è generalmente buono o discreto. Le relative aree esterne, spesso adibite a carico e scarico, necessitano in alcuni casi di un
riordino. Si segnalano alcuni episodi di degrado dei fabbricati e delle aree cortilive, legati a inutilizzo e abbandono: particolarmente problematica in questo senso è
l’area dismessa di grande estensione localizzata a nord-est della Zona Industriale, già oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo la cui convenzione è scaduta senza
che si desse corso alle sue previsioni. Le sedi stradali sono in buone condizioni.

LIVELLO DI MANUTENZIONE/DEGRADO

I
C
S
R
H
X
A

DOTAZIONI DI QUARTIERE

ANALISI

MICROCLIMA E PRESTAZIONI ENERGETICHE

ANALISI

ZONA INDUSTRIALE RANARO

Le prestazioni energetiche del quartiere
sono generalmente scarse, trattandosi
prevalentemente di fabbricati realizzati antecedentemente alla Legge 10/1991 sul
risparmio energetico. Un miglioramento
delle prestazioni di alcuni edifici si è avuto
grazie a interventi puntuali di ristrutturazione; anche gli interventi post-sisma hanno
portato all’efficientamento energetico di
alcuni immobili.

NOTE
Il quartiere presenta edificazioni estensive
e un’elevata impermeabilizzazione delle
aree esterne, fattori che concorrono al
surriscaldamento delle superficie dell’aria
circostante, con il rischio di generare l’effetto “isola di calore”. Tali condizioni risultano mitigate, per le aree più esterne, dalla
vicinanza del territorio agricolo, che favorisce notevolmente la circolazione dell’aria
e il raffrescamento estivo.

40E

Intervento di rafforzamento locale
Intervento di miglioramento sismico
Intervento di adeguamento sismico
Intervento di demolizione/ricostruzione
Intervento di dem./ric. con delocalizzazione

CONSOLIDAMENTO POST-SISMA

POLITICHE IN ATTO

N°

Prossimo intervento
Inagibilità persistenti
Ordinanze di verifica in sospeso
Intervento soggetto a piano della ricostruzione
Numero Scheda di intervento

Tipologia intervento in
corso di
definizione

ZONA INDUSTRIALE RANARO
NOTE
Alcuni degli edifici prefabbricati presenti
nel quartiere artigianale Ranaro sono stati
danneggiati dal sisma del 2012.
Su questi si è intervenuto principalmente
risolvendo le carenze strutturali intrinseche a questa tipologia.

40F

