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ART.2.6 - II AMBITI URBANI CONSOLIDATI: II b - Consolidamento di zone residenziali e miste 
 

1. Sono soggette a politiche di consolidamento e compimento le aree urbane prevalentemente edificate in base a strumenti urbanistici 
attuativi o progetti unitari e le aree ancora da edificare limitrofe ad esse, le quali essendo già incluse nel perimetro del territorio 
urbanizzato costituiscono, di fatto, compimento degli ambiti già edificati. 
 

2. Nelle aree prevalentemente edificate con continuità e con adeguati livelli di qualità e servizi, tali da non richiedere interventi di 
riqualificazione, fermo restando l'assetto urbanistico generale, le ulteriori trasformazioni devono tendere al mantenimento e 
qualificazione degli attuali livelli di dotazioni territoriali, al miglioramento delle condizioni di salubrità dell’ambiente urbano, alla 
qualificazione funzionale degli edifici esistenti e ad un’equilibrata integrazione tra funzione abitativa ed attività economiche e sociali 
compatibili. Tali finalità sono perseguite mediante interventi di adeguamento delle urbanizzazioni e qualificazione degli spazi pubblici 
nelle aree edificate esterne agli insediamenti pianificati, interventi di recupero e inserimento di funzioni e di volumi, nonché attraverso il 
cambio di destinazione d’uso. Gli interventi indicati devono essere selezionati allo scopo di accrescere la continuità dei tessuti e dei 
percorsi e meglio saldare modelli insediativi adiacenti, spesso profondamente diversi. 
 

3. L’inserimento di superfici produttive per l’adeguamento dei centri commerciali di vicinato, confermati dal PRG, può essere agevolato a 
seguito di verifica sull’accessibilità, con variante al POC. 
 

4. Nelle aree ancora da edificare gli strumenti urbanistici attuativi o i progetti unitari devono altresì tendere al completamento del territorio 
urbano ricercando la massima integrazione funzionale e relazionale con le aree già edificate.  
 

5. Preventivamente alle trasformazioni di consolidamento e compimento è opportuno accertare lo stato di fatto delle infrastrutture e dei 
servizi a rete necessari a supportare le nuove previsioni, verificandone la capacità residua e l’eventuale adeguamento. Al fine di meglio 
integrare le nuove previsioni, dovranno essere valutate le condizioni di salubrità dell’ambiente urbano tenendo conto nelle localizzazioni 
della caratterizzazione acustica del territorio, individuata attraverso l’apposita classificazione. 
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Area 04 RUE 

L'area e' disciplinata dal P.E.E.P.. Variante di specificazione (art. 
34 L. 865/71) approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 105 
del 27/07/2000 aggiornata con delibera di Consiglio Comunale n. 
56 del 23/07/2007. 
L'Area fa parte del Patrimonio di Aree Pubbliche 

 

art. 
di Consiglio Comunale n. 105 

del 27/07/2000 aggiornata con delibera di Consiglio Comunale n. 
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AREA 01 

L'area e' disciplinata dal P.E.E.P.. La definizione dell'assetto 
urbanistico avviene mediante
con varianti ai sensi dell'art. 3
per residenza e' di mq 11000.
Destinazioni Ammesse:
A/0/10 B/5 C/1/2/3 
Altezza Massima: 4 p+pt
Capacità Insediativa per Residenza: 110 abitazioni
Capacità Insediativa per Funzioni Produttive: 300 mq
Superficie Fondiaria Minima per Servizi di Quartiere: 30.942 mq

 

L'area e' disciplinata dal P.E.E.P.. La definizione dell'assetto 
urbanistico avviene mediante progetto di specificazione da approvare 
con varianti ai sensi dell'art. 34 L. 865/71. La superficie utile ammessa 
per residenza e' di mq 11000. 
Destinazioni Ammesse: 

Altezza Massima: 4 p+pt 
Insediativa per Residenza: 110 abitazioni 
Insediativa per Funzioni Produttive: 300 mq 

Superficie Fondiaria Minima per Servizi di Quartiere: 30.942 mq 



PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA 

Zona P.E.E.P. n° 51 "Cognento" 
zona elementare n. 1560 

area 01: intervento pubblico   -   area 02: intervento privato 

http://urbanistica.comune.modena.it/pp/PEEP51_Cognento/PEEP51_Cognento.htm#StrUrbVig 

"Un progetto bioecologico per il nuovo quartiere residenziale di Cognento: basso impatto ambientale, risparmio energetico e 

risparmio delle risorse primarie (l'acqua)" 

Il futuro quartiere residenziale di Cognento è stato pensato come un intervento che nel "piano urbanistico" e nelle "realizzazioni edilizie" abbia le 

caratteristiche dell'ecosostenibilità: la scelta di materiali e degli impianti sarà mirata a garantire un basso impatto ambientale, risparmio energetico 

e risparmio delle risorse.  Il Comparto Peep, ubicato lungo la via Jacopo da Porto Sud, avrà una superficie territoriale complessiva di mq. 117.164, 

al fine di realizzare n. 220 alloggi per un numero di circa 700 abitanti (110 alloggi previsti nell'area soggetta ad intervento pubblico, ed i rimanenti 

110 alloggi nell'area soggetta ad intervento privato); la superficie destinata a verde pubblico attrezzato a parco è di mq. 49.970 (all'interno dei 

quali è prevista anche la realizzazione di una scuola elementare per 5 classi di alunni). 

Scaricare le norme urbanistiche ed edilizie 

http://urbanistica.comune.modena.it/pp/PEEP51_Cognento/K.pdf 

 

 

 

 



 



 



ART.11 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE  

 

La costruzione sarà inserita nel lato ovest del nuovo comparto residenziale all’interno dell’area destinata a Servizi di Quartiere 

nell’intervento pubblico (P.P.iniz.Pubblica - Area 01), fra via Jacopo da Porto Sud e via Eruditi, con accesso all’area cortiliva da via 

Jacopo da Porto, sulla quale si attesterà l’area per il parcheggio. Essa sarà raggiungibile mediante percorsi ciclo-pedonali che 

attraversano la vasta area a pubblico adibito a parco tematico. Con tale assetto la nuova scuola elementare, ed i servizi ad essa annessi, 

avranno autonomia d’impianto, e non graveranno da nessun punto di vista sull’assetto urbanistico/sociale di Cognento ormai da anni 

consolidato . 
 

11.1 - L’accesso carrabile alla scuola avverrà esclusivamente da via Jacopo da Porto Sud e per tale motivo si ritiene necessaria la 

sistemazione della via nel tratto antistante alla scuola e nel punto di ingresso al nuovo comparto residenziale. 
 

11.2 - La struttura è attrezzata per n.5 classi ed alcuni spazi polifunzionali, quali la palestra, quest’ultima fruibile anche per iniziative di 

quartiere. 
 

11.3 - Si ritiene si renderà necessario, a tal fine, un futuro adattamento sia della Strada per Cognento sia di Via Dei Traeri per renderle 

funzionali come percorso “casa -scuola” per l’attraversamento di Cognento dei bambini (adottando le accortezze e la segnaletica delle 

strade a “bassa velocità carrabile: 30km/h”). 
 

11.4 - L’area a parcheggio antistante la nuova scuola elementare avrà dimensioni tali da contenere circa 60 posti-auto di sosta per la 

mobilità scuola-casa dei bambini e, uno spazio attrezzato antistante via Yacopo da Porto Sud per l’eventuale sosta dello 

“scuola-bus” a seguito di iniziative scolastiche, oltre che un ambito attrezzato per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 

(stazione ecologica di base). Questa area a parcheggio andrà progettata come i punti sosta previsti nel resto del nuovo 

quartiere ( riduzione della velocità carrabile con diversificazioni altimetriche e di materiali, permeabilità di tutte le superfici sia pedonali 

sia carrabili, armonizzazione con gli ambiti verdi e salvaguardia delle essenze arboree ed arbustive presenti nel sito.). 
 

11.5 - Nella progettazione andranno utilizzate soluzioni che rispecchino i criteri dell’edilizia bioecologica oltre a quella bioclimatica. 

Significa cioè porre l’accento sulla necessità primaria di garantire ottimali condizioni di benessere per i bambini, 

ovvero di prestare particolare attenzione alle problematiche connesse alla scelta dei materiali, che non devono generare forme di 

inquinamento indoor, all’illuminazione naturale ed artificiale, alla permeabilità all’aria ed al vapore delle pareti, ad un sufficiente grado 

di ventilazione dei locali ed all’inerzia termica dell’involucro edilizio (vedasi a tal fine i “Requisiti prestazionali in campo edilizio” nel 

CAPITOLO 4 delle seguenti Norme). Nel verde di pertinenza si prevede la possibilità di creare una zona idonea all’insegnamento 

dell’agricoltura biologica.  



CONSULTARE I SEGUENTI SITI INTERNET: 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm181275.html 

 

http://www.ediliziascolastica.com/ 

 

http://www.acca.it/la_progettazione_di_impianti_sportivi_tutto_quello_che_c_%E8_da_sapere/ta

bid/80/ItemID/400/View/Details/Default.aspx 

 

http://prevenzione.ulss20.verona.it/lineeguida_impianti_sportivi.html 

 


