Scheda norma BF2

San Pancrazio (Tav. P.R.G. 21)

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L’area delimitata a nord dal tracciato ferroviario BO – MI e a sud dalla Via Emilia ovest,
rappresenta la porzione di territorio compresa tra il margine occidentale del centro
urbano di Parma e il margine orientale della frazione di San Pancrazio. E’ costituita da
appezzamenti agricoli scanditi dagli stradelli di accesso ai complessi rurali compresi
all’interno dell’area stessa.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
Nella parte nord c’è una fascia di rispetto della ferrovia. L’area è compresa nella zona
di tutela di elementi della centuriazione. (art. 21 del P.T.P.R.).
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
L’area è destinata a zona di rispetto dell’abitato, a zona a parco privato nelle porzioni
intorno ai complessi rurali, a fascia di rispetto della ferrovia.
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE

4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Il presupposto del progetto è la constatazione del carattere intercluso che ha assunto
l’area a seguito delle infrastrutture e degli insediamenti che sono venuti col tempo a
delimitarla.
Il progetto contribuisce a ricucire morfologicamente il nucleo di San Pancrazio.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Residenza

(Uf)

6. FUNZIONE AMMESSE

Attività commerciali, (Uga1,
Uga5, Uga6) artigianali e di
intermediazione

connesse

alla residenza (Ugb, Ugc,
Ugd, Uge escluso Uge6).
7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Servizi sociali (Ui escluso
Uig)

8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

87.500 mq.

B

slu totale

14.875 mq.

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

5.590 mq.

D

Sf teorica

26.250 mq.

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

Vedi allegato “Usi del suolo
e standard”

F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

G

ulteriore dotazione di aree pubbliche:
G=(A-D-E-F):2

destinato a parcheggio e a
verde pubblico attrezzato.

H

altezza massima ammissibile per
edifici a totale o parziale uso residenziale:

ml. 14,50
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I

ulteriori aree funzionali:
I=(A-D-E-F-G)

per ulteriori dotazioni
pubbliche: 50%
verde privato aggregable
alla Sf:50%

9

FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE

Il sistema delle aree verdi così come quello delle aree pubbliche è chiamato a stabilire
una separazione tra la sede ferroviaria e le funzioni insediabili nel comparto
d'intervento.
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.

10

IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.

L’incremento diffuso dell’equipaggiamento vegetazionale deve garantire una quantità
minima complessiva di 80 alberi/ha, e di 120 arbusti /ha, appartenenti a specie
autoctone. Le strade esistenti e di progetto, nonché i margini della linea ferroviaria
devono essere dotati di filari di alberi e/o siepi, rispettano le prescrizioni previste per le
alberature in fascia di rispetto stradale dal codice della strada.
I parcheggi a raso devono essere piantumati. Dovranno essere conservati gli elementi
ambientali di rilievo (filari, siepi, macchie arboree arbustive). Devono essere evidenziati
i corridoi biotici di collegamento tra l’ambito urbano e quello extraurbano posto a
nord, attraverso la conservazione, il mantenimento e l’aumento della vegetazione
arborea e arbustiva.
11

IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.

La litologia riscontrabile all’interno dell’area risulta essere piuttosto disomogenea con
locali, notevoli, spessori di materiali fini, eteropici a zone caratterizzate da litologie
grossolane; ne consegue che solo con specifiche indagini potrà essere riconosciuto
lo specifico andamento litostratimetrico.
La falda principale presenta una direzione generale verso N con una quota di circa
44.0 m s.l.m. che porta ad avere una soggiacenza di circa 10.0 - 13.0 m da piano di
capagna; sono in ogni caso presenti nel corpo argilloso, piccole falde sospese che
possono essere intercettate anche a quote superiori. Data la notevole disomogeneità
litologica dell’area anche i parametri geotecnici saranno assai variabili e dovranno
essere valutati dalle spcifiche, dettagliate indagini che si dovranno realizzare.
Per maggiori dettagli si rimanda ai Pareri di Fattibilità esposti in “Relazione Geologica
Generale”.
12

IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.

La presenza della linea ferroviaria e delle emissioni di rumore che ne derivano, in
particolare nelle ore notturne, deve influenzare la progettazione e la collocazione delle
diverse funzioni previste nell'area. In particolare deve essere prevista una opportuna
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distribuzione interna degli edifici residenziali con la zona giorno in direzione della
ferrovia.
Per l’attuazione dellintervento è richiesta la predisposizione di una apposita
valutazione dell’impatto acustico.
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