Margine urbano di trasformazione

Margine Sud-Ovest

COMPARTO ATTUATIVO 21 CD1
PSC- Foglio 7
Parte I: Stato di fatto

scala 1:5000

POC O8

CTG 01- Tutele e Vincoli Ambientali
CTG 02- Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche
CTG 03- Rispetti e Limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti

Legenda
perimetro del comparto
Settori di ricarica di tipo D

canali storici
canali storici interrati in area urbana

Metanodotto
Fasce di rispetto degli eletrodotti
(0.2 micro Tesla)

zona di riserva istituita con l'ordinanza
del MM.LL.PP 1937-1966

Var. 202: Adozione atto di C.C. n.36 del 21.04.2009; Approvazione atto di C.C. n. 127 del 28.12.2010
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Margine urbano di trasformazione

Margine Sud-Ovest

COMPARTO ATTUATIVO 21 CD1
PSC- Foglio 6
Parte II: Indicazione di progetto
scala 1:5000

POC O8

CTG 01- Tutele e Vincoli Ambientali
CTG 02- Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche
CTG 03- Rispetti e Limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti

Legenda
perimetro del comparto di attuazione

aree di mitigazione paesistico
ed ambientale

concentrazione volumetrica
prevalentemente a direzionale

aree verdi pubbliche e private

concentrazione volumetrica
prevalentemente a attrezzature

parcheggio pubblico e pertinenziale
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adeguamento delle intersezioni

accessi

Nuovo comparto Cavagnari - Area
Direzionale/Attrezzature
(Tav. 7 PSC)
Comprensoriali

Comparto attuativo 21 CD1

PARTE I PARAMETRI URBANISTICI
PRESCRIZIONI

SPECIFICHE

1. DISPOSIZIONI URBANISTICHE
Ambito:

AN 21a

Comparto di trasformazione

21 CD 1

Polo funzionale
progetto)

da attuarsi con Permesso di Costruire Convenzionato
(PCC)

(esistente / di

Superficie territoriale (mq)

45.850

Superficie territoriale in attuazione
(mq)
Indice di utilizzazione territoriale

45.850
0 50

NCTU Comune di Parma, F. 4, mapp. 226, 434, 435,
437, 554, 557

17.800
Slu (mq)

ERP (%)
Quantità di credito edilizio da
acquisire attraverso la
perequazione (mq)
Funzioni caratterizzanti

0

0,00

Attività
direzionali

Funzioni ammesse
massimo 35%

Attività sportive e ricreative, centro congressi

Standard in loco minimi (mq)

Quota residua di standard ex LR
20/00

Altezza massima ammissibile (m)

Interventi di trasformazione /
riqualificazione proposti dal PSC

25,00

Interventi generali finalizzati alla ridefinizione degli spazi interclusi centrali, attraverso la
creazione di nuovi servizi, alla razionalizzazione del sistema viario, alla valorizzazione
dello spazio aperto mediante la regolarizzazione dei margini e la creazione di percorsi
ciclo-pedonali di potenziamento della rete. Spostamento o interramento degli elettrodotti
presenti, con particolare riferimento ai tratti che interessano zone abitate; mantenimento
della continuità fra le aree destinate a Parco urbano e Sub-urbano.
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Nuovo comparto Cavagnari

PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
PRESCRIZIONI

INDIRIZZI

2. DESCRIZIONE DEGLI OBBIETTIVI DI PROGETTO

Sistema insediativo

Integrazione del nuovo comparto con il vicino
centro Contabile Cavagnari; Realizzazione
Utilizzo di tipologie architettoniche mirate
dell'intervento tale da garantire la presenza di
all'ottimizzazione dei consumi energetici.
aree a parco; collocazione degli usi direzionali
in posizione marginale

Sistema infrastrutturale

Predisposizione della viabilità di distribuzione
interna in rete con la viabilità esistente

Sistema ambientale

Garantire la continuità della rete ecologico
ambientale, prevedendo aree verdi in
corrispondenza del nucleo centrale
dell'intervento.

Concetti regolativi per la qualità
urbana in attuazione della
convenzione Europea sul
Paesaggio
3. DOTAZIONI TERRITORIALI

Dotazioni territoriali interne all'area

La collocazione delle aree a parco deve
garatire la continuità della rete ecologico
ambientale

Dotazioni territoriali esterne all'area

Messa in sicurezza dell'intersezione tra via
Spezia e l'accesso al Centro contabile
Cavagnari

Funzione urbanistica delle aree
pubbliche
4. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Rete viaria

Messa in sicurezza dell'intersezione tra via
Spezia e l'accesso al Centro contabile
Cavagnari

Connessione con la rete pedonale
e ciclabile urbana

Connessione alla rete ciclo pedonale
esistente e realizzazione della pista
ciclopedonale lungo via Spezia, in fregio al
Centro Congressi Cavagnari esistente.
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Nuovo comparto Cavagnari

PARTE III REQUISITI PRESTAZIONALI
PRESCRIZIONI

INDIRIZZI

5. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Qualità dell'aria

1) allaccio al teleriscaldamento / produzione
di calore e di energia da fonti rinnovabili (nel
rispetto delle indicazioni del RUE)+caldaie
metano ad alto rendimento / teleriscaldamento
1) asservibilità al sistema di trasporto
o cogenerazione di quartiere
pubblico
2) previsione di sistemi per evitare
dispersione di calore e di sistemi di risparmio 3) solare passivo
energetico, certificazione energetice
3) piste ciclo-pedonali
4) consumo termico edifici < 50 kWh/m

2

Tutela delle risorse idriche
superficiali e sotterranee

1) allacciamento all'acquedotto

Gestione delle acque bianche

1) sistemi di laminazione delle acque
meteoriche
2) minimizzazione superfici impermeabilizzate
nelle aree esterne alle zone di rispetto pozzi
idropotabili
3) corretta gestione delle acque di prima
pioggia nelle aree interne alle zone di rispetto
pozzi idropotabili

Gestione delle acque nere

1) separazione acque bianche e acque nere
2) allacciamento alla pubblica fognatura
3) verifica capacità rete fognaria e depuratore

Riduzione dei consumi di acqua
potabile

1) riutilizzo acque meteoriche
2) dispositivi a basso consumo negli impianti

Esposizione al rumore ambientale

1) valutazione previsionale di impatto acustico
2) verifica acustica sperimentale

Esposizione ai campi
elettromagnetici

1) verifica ampiezza fascia di rispetto
elettrodotto AT che corre lungo il confine est
2) azzonamento interno del comparto in modo
da evitare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagentici

1) riutilizzo acque grigie per usi compatibili

Connessione alla rete ecologica

Paesaggio

1) parcheggi fuori terra piantumati

Essenze arboree

1) salvaguardia esemplari arborei esistenti

Inquinamento luminoso

1) utilizzo di sistemi di illuminazione che
minimizzano l'inquinamento luminoso ed il
consumo energetico

Bonifica dei siti potenzialmente
inquinati
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1) siepe lungo il margine nord del
comparto
2) filari e/o siepi lungo la viabilità interna

1) utilizzo di sistemi di riduzione di flusso

Comparto attuativo 21 CD1

Nuovo comparto Cavagnari

6. MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO
Impianto di
cogenerazione/trigenerazione di
comparto
Solare termico di quartiere ad
accumulo interstagionale
Illuminazione pubblica efficiente
Fitodepurazione

Rete duale di uso acqua

7. ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

Gestione dei rifiuti

1) previsione di adeguati spazi per la raccolta
differenziata

1) utilizzo di materiali di recupero da
demolizione / trattamento a calce o
cemento dei terreni presenti in sito

Impiego di materiali di recupero

Mobilità

1) piste ciclo-pedonali
2) verifica adeguatezza assi infrastrutturali e
intersezioni

Gestione di eventuali ritrovamenti
archeologici

1) prevedere, in accordo alla Soprintendenza,
indagini preliminari
2) corretta gestione potenziali ritrovamenti
archeologici

Occupazione dei suoli

8. ONERI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCORDO CON I PRIVATI EX ART.18 L.R.20/00

1) Ristrutturazione e messa in sicurezza di Via Spezia nel tratto prospiciente il Centro Servizi Cavagnari, con ridefinizione della sezione
stradale, realizzazione di un tratto di pista ciclo – pedonale, eliminazione delle svolte a sinistra anche tramite rotatorie;
2) Realizzazione nel medesimo tratto di via Spezia di nuove sistemazioni di arredo urbano ed altri elementi da definirsi in sede di progetto
esecutivo, secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale;
3) Utilizzo prioritario dei proventi derivanti dalle corresponsioni monetarie da parte del soggetto privato, per la liquidazione dell’indennità
dovuta come corrispettivo delle aree a Parco Urbano e sub-Urbano, funzionali alla realizzazione di un centro socio sanitario per i quartieri
Cittadella, Lubiana e San Lazzaro;
4) Nell'ambito della potenzialità edificatoria prevista per gli insediamenti di tipo direzionale (Slu massima 15.300 mq) si considerano, per una
quantità corrispondente a 8.000 mq di Slu, i diritti edificatori che residuano dall'attuazione del vicino Centro Servizi Cavagnari, e che
pertanto non saranno utilizzati nell'adiacente comparto classificato come zona commerciale - direzionale ZCD;
5) Con riferimento ai diritti edificatori corrispondenti a 8.000 mq di Slu, non è dovuta alcuna cessione di aree per standard urbanistici,
essendo tali obblighi già stati assolti nell'ambito dell'attuazione dei disposti convenzionali di cui all'art. 2 della convenzione urbanistica del
piano particolareggiato relativo al Centro Servizi Cavagnari (approvazione atto di C.C. n. 1574 del 21.12.1982)
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