Scheda norma A3

Var.114

Via Chiavari (Tav. P.R.G.28).

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area è collocata a sud – ovest della città tra la tangenziale sud, la zona cimiteriale e
le due fasce di edificazioni su via Spezia e su via Farnese. Attualmente l’area è
occupata da appezzamenti agricoli e da alcuni edifici rurali di recente ristrutturazione
utilizzati come residenze private.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
Nella parte nord – est l’area è compresa nella zona di rispetto ai pozzi di acqua
potabile.
Due

metanodotti,

con

relativa

fascia

di

rispetto,

attraversano

l’area,

uno

orizzontalmente all’altezza della cascina “La Martinella” e uno verticalmente sul bordo
est dell’area. Tre elettrodotti con relative fasce di rispetto attraversano la parte sud –
ovest mentre un quarto passa verticalmente vicino al bordo ovest dell’area. L’area è
attraversata da Elementi della centuriazione (art. 16 del PTCP) ed è interessata da
Dossi (art. 15 del PTCP).
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
Tutta la zona centrale da nord fino alla tangenziale è destinata a zona per attrezzature
urbane e comprensoriali esterne, in particolare al centro per l’istruzione secondaria e
zona ospedaliera. La zona sud- ovest verso la via Spezia è destinata a verde pubblico
e a verde privato intorno alla cascina “La Pellegrina”; la zona a nord – est sulla via
Chiavari è destinata ad attrezzature di quartiere (scuola media inferiore), zone a verde
pubblico di quartiere e a zone a verde urbano e comprensoriale; la zona a sud - est
che si appoggia alla tangenziale è destinata a verde urbano comprensoriale.
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
L’area in oggetto costituisce uno dei cunei verdi che il PRG individua a sud della città.
Il progetto risponde alla necessità di ricucire e ordinare un’area di frangia. Pochi
elementi costruiti sul contorno fanno da capisaldi per la sistemazione di un’area verde
centrale con grandi valenze ecologico ambientali. A nord sulla via Chiavari è possibile
delimitare il margine del tessuto edificato creando un adeguato spazio di rispetto della
chiesa di S. Pellegrino. A sud –est la sfrangiata zona residenziale con la creazione di
un tessuto a prevalenza residenziale.
Ai margini dell’area d’intervento, su via Chiavari, via Farnese, via Spezia e lungo la
tangenziale, è prevista la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale, così come si
evince dalla Tav. 11 del Programma dei percorsi ciclabili e pedonali, che il piano
regolatore conferma e recepisce.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Residenza

6. FUNZIONI AMMESSE

Attività commerciali, (Uga,
Uea1,

(Uf)

Uea2,

artigianali
intermediazione

Uea3)
e

di
connesse

alla residenza (Ugb, Ugc,
Ugd, Uge. L’insediamento
degli usi Uge6 è consentito
esclusivamente nel rispetto
delle condizioni fissate dal
PUA), attività ricettive (Uha)
La zona è ritenuta idonea per strutture
commerciali medio–piccole alimentari e
non, con Slu complessiva = mq.7.030

7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Servizi sociali (Ui esclusi
Uig)
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8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

464.492

B

slu totale

mq.

75.165

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

mq.

29.175

D

Sf teorica

mq.

141.997

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,
istruzione, verde pubblico
attrezzato e attrezzature di
interesse comune.

H

I

altezza massima ammissibile per edifici
a totale uso residenziale:

ml. 16,00

altezza massima ammissibile per edilizia
residenziale sovvenzionata e convenzionata,
per funzioni ricettive o a parziale uso
residenziale, la cui collocazione viene fissata
dal PUA:

ml. 19.50

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 verdi private, tenderanno a dare corpo a spazi
di tutela del sistema del verde che si innesta nel tessuto urbano, fino a dare luogo ad
un cuneo di valore ambientale che si spinga in prossimità della zona Villetta e, ancora
a nord, fino alla Barriera Bixio.
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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 20 alberi/ha e di 30 arbusti/ha appartenenti a specie
autoctone. Le strade esistenti (via Chiavari e tangenziale) devono essere dotate di filari
di alberi e/o siepi rispettando le prescrizioni previste per le alberature in fascia di
rispetto stradale dal codice della strada. I parcheggi a raso devono essere piantumati.
Devono essere evidenziati i corridoi biotici di collegamento fra l’ambito urbano e
quello extraurbano posto ad est, attraverso la conservazione, il mantenimento e
l’aumento della vegetazione arborea ed arbustiva.
La presenza dell’elettrodotto determina l’esigenza di ottemperare a quanto disposto
agli art. 13, 15 e 18 della legge regionale 31 – 10 –2000 n.30.
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 variabile da 1 a
4 m. circa: date le notevoli dimensioni della zona d’intervento ne consegue che solo
con specifiche indagini potranno essere riconosciuti specifici settori a litologia
omogenea.
Al di sotto del livello argilloso si riscontrano livelli di natura granulare medio –
grossolana.
La falda principale presenta una direzione generale verso N con una quota di circa
60,0 – 65,0 m s.l.m. che porta ad avere una soggiacenza di circa 8.0 – 12.0 m da
piano di campagna, possono, in ogni caso, essere presenti nel corpo argilloso piccole
falde sospese anche a quote superiori.
La copertura a granulometria 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 in “Relazione Geologica
Generale”.
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12. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
La presenza della tangenziale deve condizionare la progettazione degli edifici oltre alla
distribuzione dei volumi nell’area. Uno specifico progetto acustico, basato su rilievi
esistenti o ad hoc deve essere approntato per verificare l’immissione acustica lungo la
fascia dell’arteria stradale. I fronti degli edifici più prossimi alla tangenziale, se destinati
integralmente alla funzione residenziale, dovranno avere una distribuzione interna tale
da prevedere le zone giorno degli alloggi in direzione della tangenziale.
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