Scheda norma B4

var. 159

Q.re Benedetta (Tav P.R.G.23).

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area è costituita da appezzamenti agricoli inseriti in un contesto urbanizzato situato
al margine nord-est della città. E’ delimitata a nord da comparti residenziali, a sud da
insediamenti artigianali da cui è separata da una strada e a sud-ovest dalla
tangenziale.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
La fascia prospiciente la tangenziale è vincolata a zona di rispetto. L’area è compresa
nella zona di tutela di elementi della centuriazione e nelle zone di tutela dei corpi idrici
superficiali e sotterranei (art. 21d e 28 del P.T.P.R).
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
L’area è classificata come zona di rispetto dell’abitato e sul lato prospiciente la
tangenziale come fascia di rispetto della viabilità.
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Il progetto si relaziona con tre elementi all’intorno: la tangenziale, i P.P residenziali
“Benedetta”, la lottizzazione residenziale. Il progetto si pone come obiettivi di creare
nella parte sud-ovest un’area di filtro tra la tangenziale e la lottizzazione residenziale a
nord e di riconnettere la viabilità esistente, collegando direttamente i quartieri esistenti
e il nuovo tessuto insediativo.
Ai margini dell’area d’intervento, su via Magellano, è prevista la realizzazione di una
pista ciclabile e pedonale, così come si evince dalla Tav.11 del “Programma dei
percorsi ciclabili e pedonali”.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Residenza

(Uf)

6. FUNZIONI 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 esclusi
Uig)

8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

43.351

B

slu totale

mq.

7.370

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

mq.

2.814

D

Sf teorica

mq.

12.987

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

=

vedi allegato "Usi del suolo e
standard"

F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo
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G

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

:

in quota non inferiore a
9.353 mq destinato ad
attrezzature di interesse
comune e a verde pubblico
attrezzato

H

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

I

ml. 11.50

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

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

9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE.
Le aree di cessione, assieme alle aree a verde privato, possono dare corpo a spazi
pubblici che si innestano nel tessuto urbano e si inseriscono tra la viabilità principale e
gli insediamenti esistenti.
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.
10. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
A lato della tangenziale deve essere previsto un impianto di barriere vegetazionali di
alberi e/o siepi autoctone, rispettando le prescrizioni previste per le alberature in fascia
di rispetto stradale dal codice della strada I parcheggi a raso dovranno essere
piantumati, l’incremento diffuso dell’equipaggiamento vegetazionale deve garantire
una quantità minima complessiva di 20 alberi/ha e di 30 arbusti /ha appartenenti a
specie autoctone.
11. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
L’andamento litostratigrafico dell’area in esame è rappresentato da argille e argille
limose prevalenti ad alta comprimibilità; si riscontrano, in subordine, lenti di ghiaia di
potenza e dimensioni non reali ridotte. La falda presenta una direzione verso N con
una quota di circa 43 m s.l.m. che porta ad avere una soggiacenza di circa 2.0 – 5.0 m
da piano di campagna. Da un punto di vista prettamente geotecnico dovranno essere
verificati i parametri dei terreni attraverso adeguate indagini; in ogni caso, si possono
prevedere valori ridotti di tali parametri.
Per maggiori dettagli si rimanda ai Pareri di fattibilità esposti in “Relazione Geologica
Generale.
12. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
Adeguate misure acustiche (esistenti o effettuate ex novo) dovranno essere previste
per l’impostazione del progetto acustico dell’intervento. In particolare dovrà essere
individuato il contributo al clima acustico della tangenziale, per approntare
allineamenti o schermature acustiche adeguate a tutelare la residenza.
13. ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI.
Si ritiene opportuno, nell’ambito della progettazione della viabilità interna al comparto,
prevedere la “messa in rete” di via Clerici e di via Bobbio, e di valutare la possibilità di
creare un collegamento diretto tra via Bobbio e via Caboto. Inoltre le strade interne al
comparto dovranno prevedere una pista ciclabile in sede propria di larghezza non
inferiore a 2.50 ml, affiancata al marciapiede ma alla stessa quota della carreggiata
stradale e separata dalla carreggiata stessa mediante idoneo cordolo spartitraffico.
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