
RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DEL VERDE 
 

 
L’ubicazione del verde pubblico recepisce gli accordi di pianificazione sottoscritti, accordi 
che pongono a carico del Comune di Novi di Modena il reperimento dell’intero standard, i 
3.500,00 mq di aree a verde pubblico attrezzato, sono infatti previsti per 2.562,00 mq 
all’interno del comparto e i restanti 974,50 mq sono previsti  a est fuori dal comparto, come 
fascia di mitigazione e filtro con la limitrofa zona agricola.  
 
Il verde è volutamente realizzato a sud del comparto (come si evince dalla Tav. 7 del 
progetto) e fa da cuscinetto tra i nuovi lotti e la via di maggior traffico. 
La zona verde sarà accessibile dalla nuova lottizzazione e dalla via Don Minzoni tramite 
percorsi pedonali e ciclabili realizzati in modo tale da permettere l’accesso a persone e 
disabili in tutta sicurezza. 
Il parco pubblico sarà attraversato per tutta la sua lunghezza da un percorso pedonale  
asfaltato e al suo interno verrà realizzata un’area per bambini con giochi su piastre in 
gomma antitrauma. Il percorso sarà interamente illuminato e provvisto di panchine 
posizionate su piattaforme di cemento di mt. 2x1 con cestini per la raccolta dei rifiuti. 
 
L’intero parco verrà seminato a prato e piantumato con essenze autoctone (vedi Tav.7) 
che verranno posizionate sull’intera area. A sud verrà messa in dimora una fila di alberi in 
modo da creare una barriera visiva alle automobili che circolano sulla via Don Minzoni. 
 
La nuova strada di accesso alla lottizzazione verrà dotata di aiuole verdi circa ogni tre 
posti auto. In queste aiuole saranno piantate degli alberi e dei cespugli autoctoni e verrà 
realizzato un impianto di irrigazione. Nella zona verde ad est del comparto saranno messe 
a dimora delle piante a mitigazione dei venti freddi provenienti da nord-est e nelle norme 
del PUA sarà previsto l’obbligo di piantumare il verde privato a nord del comparto con 
alberature sempre a mitigazione dei venti freddi (dati presi da monitoraggio Arpa, 
allegato). 
 
 
Modena, lì 30/01/2013 
 
 
 
         Il Tecnico 
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