Insediamento urbano lineare

Tangenziale Nord

SUB-AMBITO 22 S4.A
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
zona di riserva istituita con l'ordinanza
del MM.LL.PP 1937-1966
Zona di rispetto dei pozzi idropotabili allargata

#

Fasce di rispetto degli eletrodotti
(0.2 micro Tesla)

Aree sottoposte a vincolo
della Sovrintendenza (D.Lgs 42/2004)

Fascia di rispetto degli eletrodotti
a media tensione

Edifici sottoposti a vincolo della
Sovrintendenza (D.Lgs 42/2004)

Dossi (PTCP)

Var. 155: Adozione atto di C.C. n. 171 del 18.12.08; Approvazione atto di C.C. n. 57 del 28.05.09
Decreto Dirigenziale del Dirigente del Servizio Pianificazione Generale n. 94 del 08.09.09
Decreto Dirigenziale del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale n. 81 del 10.11.2011
Var. 238: Adozione atto di C.C. n. 61 del 30.07.2015; Approvazione atto di C.C. n. 4 del 19.01.2016

Insediamento urbano lineare
Tangenziale
Nord

SUB-AMBITO 22 S4.A
PSC- Foglio 7

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

Parte II: Indicazione di progetto

scala 1:5000

POC O8

e

Legenda
perimetro del sub ambito di appartenenza

concentrazione volumetrica
prevalentemente residenziale

perimetro del comparto di attuazione

edifici storico-industriali vincolati

concentrazione volumetrica
prevalentemente commerciale

concentrazione delle aree di cessione

Adeguamento delle intersezioni
accessi
aree verdi private ad uso pubblico
aree demandate al RUE

Sub ambito 22 S4.A

Ex Bormioli Rocco

(Tav. 7 PSC )

PARTE I PARAMETRI URBANISTICI
PRESCRIZIONI

SPECIFICHE

1. DISPOSIZIONI URBANISTICHE
AR 22c

Ambito:
Sub ambito:
Polo funzionale
progetto)

22 S4
(esistente / di

Superficie territoriale (mq)

167.960

Superficie territoriale in attuazione
(mq)

139.659

40.903

SLU da PSC (NR02) di cui il 10% vincolata
all'attuazione di interventi di cui all'Allegato B
(ai sensi dell'art. 31, comma1) e per la quale
non concorrono le volumetrie degli edifici
riconosciuti di valore culturale (dichiarazione
con DDR n. 2803 del 18/07/2012 di interesse
culturale - ex forni ed ex presidenza).

8.180

SLU aggiuntiva (20%) da art.146 comma 6
(NR01 PSC), per la quale gli standard
risultano assolti attraverso la liquidazione delle
indennità perequative.

10.226

30% della Slu residenziale

Slu (mq)

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

10.225,75
Residenza
34.086

Funzioni caratterizzanti

6.817

Quota di SLU residenziale aggiuntiva da
art.146 comma 6 (NR01 PSC)

Commercio +
Direzionale

Attività commerciali: è previsto l'insediamento
di una medio grande struttura di vendita
alimentare, nei limiti delle competenze
comunali.

6.817
1.363

Funzioni ammesse

Quota di SLU commerciale/direzionale
aggiuntiva da art.146 comma 6 (NR01 PSC)
Attività ricettive; Attività artigianali e di
intermediazione connesse alla residenza;
Attività di Pubblica Amministrazione.

palazzina direzionale (mapp.51):
funzioni direzionali
ex officina di molatura (mapp.1466), nucleo
storico prospiciente via S. Leonardo (mapp.
1463) ed edificio impiantistica elettrica
compresa la ciminiera presente sul lato est
dell’edificio stesso (mapp.1462): attività che,
ancorché private, risultino di interesse per la
collettività ed il quartiere, aumentando l’offerta
di funzioni e di servizi quali ad es. esercizi per
la ristorazione, esercizi commerciali di vicinato
ecc. In tali immobili andrà promosso
l’insediamento di un punto vendita (spaccio)
dei prodotti Bormioli Rocco & Figli s.p.a. ed
eventualmente della Cerve
“forno 1” con ciminiera (mapp. 1461): recupero
del forno quale memoria storica del complesso
industriale e recupero degli spazi attigui al fine
di ospitare la sede di gruppi associativi e
consentire la realizzazione di uno spazio
espositivo-divulgativo qualificabile come
“Museo del Vetro”

Funzioni insediabili negli edifici
vincolati

27.277

Standard previsti in funzione della SLU
massima del PSC (NR02).

Quota residua di standard ex LR
20/00

come da usi
insediati

Da individuare internamente al comparto
ovvero in aree urbanisticamente idonee da
stabilirsi in sede di PUA

Altezza massima ammissibile (m)

44 m

Standard in loco minimi (mq)

Interventi di trasformazione /
riqualificazione proposti dal PSC

Valorizzazione degli spazi aperti di valore e riqualifcazione dei fronti
dell'edificato anche attraverso il completamento con nuove funzioni;
delocalizzazione, dismissione e riqualificazione dell'area industriale attraverso
l'insediamento di funzioni residenziali, servizi al quartiere ed attività
commerciali e direzionali; garantire l'attraversamento del settore da parte
della rete ecologica; migliorare la qualità degli spazi aperti pubblici di
connessione tra le principali strutture commerciali esistenti

PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE

PRESCRIZIONI

INDIRIZZI

Sistema insediativo

Inserimento di funzioni residenziali,
commerciali e direzionali attestate su
due assi ciclo pedonali che
attraversano l'area da nord a sud e da
est a ovest. Il primo percorso dovrà
connettere le attività commerciali a
nord con le aree di trasformazione
urbane a sud, il secondo percorso
dovrà collegare l'attuale parco ad est
con il previsto parco urbano del
torrente Parma.

Mantenimento degli elementi
architettonici e urbanistici che
richiamano o testimoniano il vecchio
uso dell'area; recupero di archeologia
industriale di una porzione dello
stabilimento e riutilizzo dei fabbricati
come luoghi espositivi e museali.

Sistema infrastrutturale

Predisposizione della viabilità di
distribuzione interna in rete con la
viabilistica esistente senza la
previsione di strade cieche; nello
specifico predisposizione di un
collegamento ciclo-pedonale tra via S.
Leonardo e via Paradigna
(unicamente per per la mobilità lenta)
e un altro tra via Genova e via Silva.

Realizzazione di due assi
ciclopedonali principali interni che si
ricongiungano alla rete ciclopedonale
esistente.
I parcheggi di cessione annessi al
residenziale non dovranno essere
concentrati, ma distribuiti lungo la
viabilità.

Sistema ambientale

Bonifica Ambientale del sito, così
come definito dal "Piano d'indagine e
relativa Analisi di rischio";
riqualificazione urbanistica dell'area
con l'inserimento di un ampio parco
verde pubblico in continuità e
relazione con Piazza Balestrieri e
Piazza Salsi, garantendo la continuità
della rete ecologica verso est (parco
esistente) e verso ovest (parco
previsto del Torrente Parma);
realizzazione di un corridoio verde
centrale all'area che collega il verde
pubblico attrezzato con il parco del
Naviglio da un lato e con il previsto
parco urbano del Torrente Parma
dall'altro; piantumazione delle aree a
parcheggio, compatibilmente con gli
interventi di bonifica pianificati.

Il sistema del verde è chiamato a
realizzare il "cuore" centrale del
comparto con il ruolo caratterizzante
di elemento di connessione delle
attività e degli usi insediati e polo
aggregante di quartiere; realizzazione
di verde di tipo boschivo a protezione
degli insediamenti dai flussi di traffico.

Concetti regolativi per la qualità
urbana in attuazione della
convenzione Europea sul
Paesaggio

Rispetto dei concetti regolativi per la
qualità urbana di cui al capo III delle
NTA del POC

2. DESCRIZIONE DEGLI OBBIETTIVI DI PROGETTO

3. DOTAZIONI TERRITORIALI

Dotazioni territoriali interne all'area

27.277 mq di cui 16.368 mq di verde
pubblico attrezzato; 10.909 mq di
parcheggio. Una quota delle dotazioni
richieste sono individuate
esternamente al comparto; in
particolare sono costituite da parte del
parcheggio pubblico in via San
Leonardo e da parte dell'Ex Cral
Bormioli.

Dotazioni territoriali esterne
all'area

Realizzazione di un tratto di pista
ciclabile mancante su via San
Leonardo. Cessione della restante
parte dell'Ex Cral Bormioli (oltre le
dotazioni minime di standard), così
come stabilito nell’accordo ex art. 18
L.R. 20/2000.

Realizzazione di un Parco a verde
pubblico attrezzato centrale in
continuità ecologica con il parco
esistente ad est dell'area e con il
parco di progetto del Torrente Parma
ad ovest.

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

Rete viaria

Realizzazione del sistema viabilistico
in attuazione del DM 5/11/01 e DM
19/4/06. Risezionamento di via
Genova lungo il perimetro di
comparto.

Relazionarsi con gli uffici per
l'eventuale messa in sicurezza dello
svincolo viabilistico della tangenziale
nord.

Connessione con la rete pedonale
e ciclabile urbana

Realizzazione all'interno dell'area di
due assi ciclo-pedonali ortogonali tra
loro: il primo dovrà connettere le
attività commerciali a nord con le aree
di trasformazione urbana a sud, il
secondo dovrà collegare il parco
attuale a est con il previsto parco
urbano del Torrente Parma;
integrazione del tratto mancante di
pista ciclabile su via San Leonardo;
piantumazione di filari di alberi e siepi
lungo le strade principali.

Ricucitura del tessuto urbano che
circonda l'area di proegtto, in modo da
garantire la permeabilità per la
mobilità lenta; completare la rete di
collegamenti ciclabili esistenti.

PARTE III REQUISITI PRESTAZIONALI
PRESCRIZIONI

INDIRIZZI

5. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Qualità dell'aria

1) bioedilizia
2) piste ciclo-pedonali
3) consumo termico edifici < 50
kWh/m 2

Tutela delle risorse idriche
superficiali e sotterranee

1) allacciamento all'acquedotto
2) rispetto dei divieti nelle zone di
rispetto dei pozzi idropotabili
3) divieto perforazione nuovi pozzi

Gestione delle acque bianche

1) sistemi di laminazione delle acque
meteoriche
2) pavimentazioni permeabili (al di
fuori delle fasce di rispetto dei 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
3) verifica di clima acustico

Esposizione ai campi
elettromagnetici

1) azzonamento interno del comparto
in modo da evitare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici.
2) Minimizzazione degli effetti
dell'inquinamento elettromagnetico
derivanti dalla presenza di linee
elettriche ad alta tensione mediante
l'interramento dell'elettrodotto.

1) asservibilità al sistema di trasporto
pubblico

1) riutilizzo acque grigie per usi
compatibili

Connessione alla rete ecologica
Paesaggio

1) parcheggi piantumati,
compatibilmente con gli interventi di
bonifica pianificati.

Essenze arboree

Inquinamento luminoso

1) utilizzo di sistemi di illuminazione
che minimizzano l'inquinamento
luminoso / sistemi di illuminazione
temporizzati

Bonifica dei siti potenzialmente
inquinati

1) campagna di monitoraggio
2) bonifica

1) filari e/o siepi lungo la viabilità
interna

6. MISURE condizionate alla realizzazione di dotazioni territoriali aggiuntive rispetto ai minimi dovuti
(ex art. 146.6 delle NTA del PSC) volte al risanamento ambientale da inquinamento elettromagnetico
(la cui attuazione è prescrittiva e cogente per l'utilizzazione della Slu aggiuntiva)

Interventi da attuare fino al
raggiungimento del 100%
dell'importo specificato all'interno
dell'accordo ex art. 18 LR 20/00

In coerenza con le disposizioni della L.R. 20/00 e le indicazioni di PSC (art.
146.6), è richiesta la realizzazione dell’intervento di interramento delle linee
elettriche ad alta tensione nel tratto fuori comparto compreso tra via San
Leonardo e viale Europa.

7. ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

Gestione dei rifiuti

1) previsione di adeguati spazi per la
raccolta differenziata
2) corretta gestione di eventuali rifiuti
speciali
1) utilizzo di materiali di recupero da
demolizione / trattamento a calce o
cemento dei terreni presenti in sito

Impiego di materiali di recupero

1) piste ciclo-pedonali
2) studio del traffico indotto

mobilità

1) sulla base della stima del traffico
indotto andranno adeguati i tratti
viabilistici che presentano aspetti di
criticità

Gestione di eventuali ritrovamenti
Occupazione dei suoli
8. ONERI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCORDO CON I PRIVATI EX ART.18 L.R.20/00
valori perequativi per destinazione funzionale: commerciale direzionale e ricettivo

Coefficiente di ponderazione con funzione di
moltiplicatore dell' ICC

0,8

Entrata per op.
pub. di finalizzate
Entrata unitaria
alla realizzazione
del Credito Edilizio
di interventi fuori
distribuita sul 20%
comparto,
della SLU
distribuita sul
100% della SLU
625,00
94,00

Entrata complessiva, distribuita sul
100% della SLU

219,00

Assolta mediante bonifica ambientale del sito ai sensi dell'elaborato NR02 - Schede degli ambiti territoriali del PSC,
Ambito AR22C - punto 4 (22.S4)

Impegno unilaterale dei soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 4.1 lett. f) dell'accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000, a provvedere
al recupero degli edifici riconosciuti di valore culturale presenti all’interno dell’area oggetto di accordo, ai fini di un loro utilizzo
per funzioni di interesse per la collettività ed il quartiere (ex forni ed ex presidenza).

