Scheda norma B5

Pasubio (Tav. P.O.C. 22/23). Var. 27

Var. 246

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area, è localizzata immediatamente a nord della linea ferroviaria e a est della via
Trento. La parte nord si attesta su via Pasubio, la parte centrale ha come spina una
nuova via che unisce via Palermo con via Pasubio.
Attualmente l’area comprende edifici di carattere produttivo alcuni dei quali dismessi.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
Una parte dell'area a nord su via Pasubio e parte della zona centrale sono interessate
da due fasce di rispetto dei pozzi d’acqua potabile, mentre una striscia all’estremo sud
ricade nella fascia di rispetto ferroviario. L’area è compresa nella zona di tutela dei
corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR).
L’area rientra nelle zone territoriali omogenee di tipo B del D.M. 1444/68.
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
La parte a nord su via Pasubio è destinata a zona a verde pubblico e in parte a zona
industriale e artigianale di completamento. Lungo la ferrovia vi è un lotto destinato a
zona residenziale di ristrutturazione e in parte a viabilità.

Var. 27
Var. 246

adozione atto di C.C. n. 119 del 13.7.04; approvazione atto di C.C. n. 219 del 29.11.04
adozione atto di C.C. n. 89 del 22.11.2016, approvazione atto di C.C. n. 49 del 18.04.2017
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PARTE II INDICAZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Il progetto rientra in un Programma di Riqualificazione urbana e si pone come scopo il
miglioramento della qualità insediativa della zona attraverso la ridefinizione dei
collegamenti fra le diverse parti del quartiere.
I vuoti urbani creati dalle demolizioni di fatiscenti edifici industriali vengono ricuciti da
edifici ad uso prevalentemente residenziale. Nell’ambito della progettazione
complessiva del comparto si prevede il recupero dell’edificio prospiciente via Palermo
(sede dell‘Ex- C.S.A.C.) e dell’edificio in Via Pasubio dove attualmente trova sede il
teatro Lenz, in quanto ritenuti entrambi di particolare valore storico – architettonico e
testimoniale, legati alla vocazione prevalentemente artigianale del quartiere; in
particolare, l’edificio ex sede dello C.S.A.C. dovrà fungere da fulcro della
riqualificazione dell’intero comparto.
L’elemento caratterizzante il progetto sarà un grande parco urbano centrale, delimitato
da vari edifici che verranno adibiti prevalentemente a residenza. Il parco avrà la
funzione di polmone verde in una zona attualmente caratterizzata da un’elevata
densità edilizia e carente di aree destinate a verde pubblico attrezzato. All’altezza di
via Pasubio e via Palermo sono inoltre individuati due comparti non direttamente legati
al parco ma caratterizzati da due piccole piazze interne ad uso pubblico.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Residenza (Uf)
Attività ricettive (Uh)

6. FUNZIONE AMMESSE

Attività commerciali (Uga),
artigianali

e

intermediazione

di
connesse

alla residenza (Ugb, Ugc,
Ugd,

Uge

riparazioni

di

motoveicoli),

escluso
auto

e

attività

direzionale

e

pubblica

amministrazione

(Ud).

Esercizi

e

strutture
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commerciali,

alimentari

e

non, fino alla medio-piccola
struttura

di

vendita

e

comunque non oltre gli 800
mq di Sv (è ammessa 1 sola
struttura di vendita che non
potrà

essere

insediabile

nell’Ambito 1 “Ex-Scedep” e
nell’Ambito 2 “Ex-Csac”).

7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Servizi sociali (Ui escluso
Uig).

Attività

ricreative

(Una

sportive
e

e

Unc).

Attività culturali e spettacolo
(Uo esclusi Uoc)
8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

45.506

B

B1

slu totale di progetto

mq.

24.600

B2

recupero della volumetria esistente
negli Ambiti 1 e 2

C

(oltre alla Slu di progetto pari a mq
24.600 è ammesso il recupero del
volume totale o lordo (Vt) esistente
negli Ambiti 1 e 2 del comparto)

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

mq.

D

Sf teorica

da planivolumetrico

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

=

2.750

vedi allegato "Usi del suolo e
standard"

F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

G
H

altezza massima ammissibile

Come da progetto di
riqualificazione urbana e
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compatibile con le norme
aeroportuali
8.bis. In ragione del contesto urbano in cui il Programma di Riqualificazione Urbana è
inserito e degli obiettivi di progetto volti al recupero delle testimonianze architettoniche
presenti (Ambito 1 su Via Pasubio e Ambito 2 su Via Palermo), è consentita la
realizzazione di autorimesse private, singole o collettive, a soddisfacimento delle
dotazioni richieste dalla L. 122/89 nonché dal RUE vigente, anche ubicate al di sotto
delle aree pubbliche e di viabilità, con concessione del diritto di superficie per 99 anni.
8A. NORMATIVA SPECIFICA RELATIVA ALL’AMBITO “1” - ex SCEDEP
All’interno della scheda norma viene individuato un Ambito “1” denominato “ex
Scedep” costituito da :


immobili privati con accesso da Via Pasubio, per i quali è previsto il recupero del
volume lordo esistente, nel rispetto dei parametri e disposizioni urbanistiche
individuati nei successivi commi e della normativa specifica definita nelle norme
urbanistiche ed edilizie del Programma di riqualificazione urbana.



Immobile, anch’esso con accesso da Via Pasubio, attualmente occupato dal
Teatro Lenz, oggetto di cessione al Comune di Parma quale attrezzatura
secondaria di interesse comune.

Gli interventi da attuarsi dovranno rispettare i seguenti parametri e disposizioni
urbanistiche:
modalità d’intervento


al fine di salvaguardarne la memoria ex industriale, gli immobili potranno essere
oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e
risanamento conservativo con possibilità di prevedere un aumento di Slu e di
superficie accessoria, fatto salvo il rispetto della sagoma planivolumetrica
dell’edificio;



in fase di progettazione architettonica potranno essere individuate eventuali
porzioni superfetative soggette a demolizione senza ricostruzione e gli eventuali
corpi che a seguito di approfondimento progettuale potranno essere assoggettati
ad intervento di ristrutturazione edilizia.



l’intervento dovrà comunque essere oggetto di progettazione unitaria da
sottoporre alla valutazione della C.Q.A.P.
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destinazioni ammesse
Al fine di garantire una mixitè di usi tale da generare un ambito funzionalmente
complesso nel quale sia salvaguardata la permanenza dell’attività teatrale, si stabilisce
l’insediamento delle seguenti funzioni:


attività commerciali, (Uga), artigianali e di intermediazione connesse alla residenza
(Ugb, Ugc, Ugd, Uge escluso riparazioni di auto e motoveicoli), attività ricettive
(Uh), attività direzionale e pubblica amministrazione (Ud), ferma comunque
l’esclusione di potervi insediare medie strutture di vendita;



usi residenziali (Uf) che non potranno eccedere il 20% della Slu complessiva
esistente dell’ambito “1”(al netto delle superfici occupate dal teatro Lenz);



attività di interesse collettivo: attività sportive e ricreative (Una e Unc), attività
culturali e spettacolo (Uo escluso Uoc) con facoltà di insediare anche usi di cui alla
categoria Ui (escluso Uig) dell’Allegato Usi del suolo e standard alle NTA del
vigente RUE.

Qualora il cambio di destinazione d’uso determini incremento delle dotazioni
pubbliche e/pertinenziali, le stesse potranno essere soddisfatte dall’eventuale surplus
di standard previsto all’interno del comparto di riqualificazione, ovvero ne potrà essere
consentita, (per le sole dotazioni pubbliche) la monetizzazione.
8B. NORMATIVA SPECIFICA RELATIVA ALL’AMBITO “2” – ex C.S.A.C.
All’interno della scheda norma viene individuato un Ambito “2” denominato “Ex
C.s.a.c.” costituito da:


un complesso edilizio, comprendente l’edificio ex sede dello C.s.a.c. (denominato
Padiglione Nervi) e la stecca a nord; tale complesso edilizio sarà destinato ad
attrezzature pubbliche per attività socio-culturali e ad altri servizi e attività
pubbliche e sarà oggetto di cessione al Comune di Parma;



una porzione di immobile individuabile quale “blocco Ovest”, parte dell’edificio Ex
C.s.a.c.,che rimarrà di proprietà privata e per il quale è previsto il recupero del
volume lordo esistente, nel rispetto dei parametri e disposizioni urbanistiche
individuati nei successivi commi nonché della normativa specifica definita nelle
norme urbanistiche ed edilizie del Programma di Riqualificazione Urbana;

Gli interventi da attuarsi dovranno rispettare i seguenti parametri: e disposizioni
urbanistiche:
modalità di intervento
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al fine di salvaguardarne la memoria ex industriale, gli immobili potranno essere
oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e
risanamento conservativo con possibilità di prevedere un aumento di Slu e di
superficie accessoria, fatto salvo il rispetto della sagoma planivolumetrica
dell’edificio;



in fase di progettazione architettonica potranno essere individuate eventuali
porzioni superfetative soggette a demolizione senza ricostruzione e gli eventuali
corpi che a seguito di approfondimento progettuale potranno essere assoggettati
ad intervento di ristrutturazione edilizia;

destinazioni ammesse
-

attrezzature pubbliche per attività socio-culturali e altri servizi e/o attività
pubbliche e/o private convenzionate di interesse pubblico quali ad esempio gli
usi Ui (escluso Uig), attività culturali e spettacolo (usi Uo escluso Uoc) con
annessi usi Ugb, attività di spin off e attività di start up nei campi della green
economy, dell’innovazione della ricerca in genere;

-

il “blocco Ovest” potrà inoltre essere destinato alle seguenti destinazioni:
attività commerciali (Uga), artigianali e di intermediazione connesse alla
residenza (Ugb, Ugc, Ugd, Uge escluso riparazioni di auto e motoveicoli),
attività ricettive (Uh), attività direzionale e pubblica amministrazione (Ud); su
tale immobile sono inoltre ammessi interventi di recupero volti a consentire
anche l’insediamento di una galleria commerciale di vicinato, ai sensi delle
disposizioni di cui alla D.C.R. n. 1253/99 e ss.mm. e ii., ferma comunque
l’esclusione di potervi insediare medie strutture di vendita.

9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE .
Le aree di cessione dovranno dar corpo ad un sistema connesso di spazi pubblici in
una zona caratterizzata da una forte concentrazione urbanistica.
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE.
10. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
L’incremento diffuso dell’equipaggiamento vegetazionale deve garantire una quantità
minima complessiva non inferiore a 20 alberi/ha e di 30 arbusti/ha appartenenti a
specie autoctone rispettando le prescrizioni previste per le alberature in fascia di
rispetto stradale dal codice della strada. I parcheggi a raso devono essere piantumati.
11. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
La litologia di superficie è costituita prevalentemente da limi e limi argillosi che
ricoprono con continuità l’area; tale copertura presenta uno spessore di circa 4 – 10
m.
La falda principale presenta una direzione generale verso NNE con una quota di circa
45,5 m s.l.m. che porta ad avere una soggiacenza variabile da circa 4.0 – 7.0 m da
piano campagna; possono, in ogni caso, essere presenti nel corpo argilloso piccole
falde sospese anche a quote superiori.
La

copertura

granulometricamente

fine

presente

nell’area,

evidenzia

(prove

precedenti) parametri geotecnici ridotti; ne consegue che dovranno essere eseguite
dettagliate indagini sulle specifiche aree d’intervento per verificare lo spessore della
copertura e la quota di posa delle fondazioni.
Per maggiori dettagli si rimanda ai Pareri di Fattibilità esposti nella "Relazione
Geologica Generale".
12. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
L’articolazione delle funzioni insediabili nei singoli lotti (sia pubblici che privati)
identificati dal Progetto di Riqualificazione Urbana, sarà soggetta a previa valutazione
da parte di ARPA in ragione dei limiti e vincoli acustici gravanti sul comparto.
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