Schede degli ambiti e
sub-ambiti territoriali
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NR 2
IV

Scheda d’ambito
n sigla
01 CS
01 PFE

02 AR

AMBITO

INDICE
Sub ambito

sigla

Città Storica
Università degli Studi Sede Centrale
Via Trento

02 PFE/b
03 CS

03 AC

03 APC

Centro Sperimentale
delle Conserve
Stadio Tardini
Centro storico San
Pancrazio

San Pancrazio Crocetta

Ambito produttivo
Crocetta

04 AR

Ospedale

04 PFE

EFSA

05 AC

La Spezia

05 PFE

Palasport - C.C. Via
Pellico

05 APC

Ambito produttivo
Spezia

06 AR

San Leonardo

06 PFE

Stazione

07 AC

San Lazzaro

08 AC

Montebello

08 PFE

C.C. Eurosia

AMBITO

09 AC

Montanara

10 AC

Corcagnano

11 AC

San Prospero

02 S1

Ex Mura
Scalo Merci - Viale Fratti 02 SN1

02 PFE/a

n sigla

Piazza Faraboli
Via Emilia Ovest
Via Mori
Crocetta
Cà del Fabbro
Via Marocchi
Kartdromo
Parma e Congressi

03 R1
03 R2
03 SN1
03 SN4
03 CR1.A
03 CR1.B
03 S5.A
03 S1.B

Via Cremonese
Esselunga
Via Volturno
Via Gramsci
Via Bernini
Pezziol
Braibanti

03 SN2
03 S4
04 R1
04 R2
04 R3
04 SN1
04 SN2

Stu Autority
Villetta
Via Spezia
Via Porta
Via Taro
Via Portofino
Strada Farnese
Centro Contabile
Via Chiavari

04 S5
05 R1
05 SN1
05 R2
05 R3
05 S6
05 CR1
05 CD1
05 SN1

12 AC/a
12 AC/b
12 AC/c
13 AC

05 R4
05 S1
06 R1
06 R2
06 SN2
06 SN4

Stu Stazione
Via Emilia Est
Via Traversetolo
Via Saragat
Althea
Rossi e Catelli
Via Budellungo ovest
Strada Lazzareto
Via Ximenes
Via Budellungo est
Via Picasso
Via Bassa dei Folli
Sant'Eurosia

06 SN1
07 R1
07 SN1
07 SN2
07 SN3
07 SN4
07 S2
07 S3.A
07 S3.B
07 S3.C
07 S4
08 S1
08 SN1

Vicofertile

13 APC

Ambito produttivo
Vicofertile

14 AC

Gaione

15 AC

Alberi

15 APC

Ambito produttivo
Alberi

16 CS

Centro storico Vigatto

16 AC

Vigatto

17 AC

Carignano
Centro storico
Panocchia

18 CS
Via Manara
Via Borsari
Via Palermo
Via Venezia
Stu Pasubio
Via Guastalla

Baganzola
Cervara
Vicomero

Sub ambito

sigla

Cinghio Est
Via D'Annunzio
Via Raimondi
Via Navetta
Ex Star
Via Ventura
Via Romani
Via Emilio Lepido
Via Capra
Via Piccinini

09 SN1
09 SN2
09 SN3
09 SN4
10 R1
10 SN1
10 CR1
11 S1.A
11 S1.B
11 SN2

Strada San Rocco
Strada Grassi
Via San Geminiano
Via Martiri della
Liberazione

12 SN1
13 CR2
13 SN1

Strada Bergonzi
Ex Greci
Strada Provinciale 56
Strada Alberi
Strada Chiaviche Ovest
Strada Chiaviche Est
Strada Martinella
Via Gennari
Via Monte Marmagna
Via delle Gaggie

13 SN2
13 SN3
14 R1
14 SN1
15 CR1
15 CR2
15 CR3
15 CR4
15 CR5
15 CR6
15 SN1

Cartiera
Strada Madonnina
Via Donatori

16 R1
16 SN1
16 CR1

Strada Val Parma
Via Ghizzoni
Via Corbellini

Ambito produttivo
Paradigna

19 AN

Porta Nord

Viale delle Esposizioni
Via Rastelli
Bricoman
Via Casello Poldi

19 S1
19 S2
19 S2.C
19 S2.D

20 AC
21 AC

Ravadese
Viarolo

Ex Salamini
Via Londra
Strada Traversante San
Leonardo
Via del Popolo
Strada Baganzola
Via Reggio
Bormioli Luigi

22 R1
22 R2

19 AR

Paradigna

19 APC

22 R3
22 R4
22 R5
22 R6
22 R7

AMBITO

Tangenziale Nord

Sub ambito

sigla

Bormioli - Cerve

22 R8

Strada Cornocchio Nord
Ex Bormioli Rocco
Via Benedetta
Via Venezia
Ponte Nord
Via Tartini

22 S1.A
22 S4.A
22 S6
22 S8
22 S19
22 S21

Strada Provinciale Cristo
Strada Cornocchio
San Domenico
Via Treves
22 APC/a

Ambito produttivo
Moletolo

Via Barbacini
Via Botteri
Via Moletolo Nord

22 CP4
22 SN1
22 SN2
22 SN6
22 CP3
22 SN5
22 SN8

22 APC/b

Ambito produttivo
Mantova

Via Burla

22 S9.A

22 PFE/a

Centro Agroalimentare

22 PFE/b

Centrotorri - Eurotorri

23 AC

Via Edison
Strada Pontasso
Via Manuzio
Strada Vigheffio
Lineare Cisa
Via Spezia
Strada Tronchi
Strada Soncini
Via Balestrieri
Ambito produttivo Cisa
Strada Lemignano

24 CS

Centro storico Marano

24 AC

Lineare Val d'Enza

25 PFE

Chiesi
Chiesi II
Via Serrao

Panocchia

22 AR

23 APC

18 CR1
18 SN1
19 SN1
19 CP1.A
19 CP1.B
19 SN2

18 AC

n sigla

25 AC
26 PFE/a
26 PFE/b
26 PFE/c

27 APS

27 PFE/a
27 PFE/b
27 PFE/c

Via Maniscalchi
Pilastrello
Marano

Università degli Studi - Campus
Campus scientifico
Ampliamento Campus
Via Gassman
Calzetti - Martinella
Via Ferretti
Aeroporto
Via Cremonese
Ex Salvarani
C.C. Salvarani
Via Rizzi
Fiere
Fiere
Via Paradigna
Ambito produttivo di Inceneritore
rilievo sovracomunale Via della Cooperazione
SPIP 2
Lineare Nord
Via Nobili
Via Arandora Star
IKEA
IKEA
Centro Ingrosso
Cittadella
C.C. Parma retail

23 CR1
23 CR2
23 CR3
23 CR4
23 CP3
23 SN1
23 SN2
23 CP2.A
23 CP2.B

24 CP2
24 CR1
24 SN1
25 S1
25 S2
25 SN1
26 S5
26S6
26 S2
26 S1
26 S1.A
27 S2
27 S3.1
27 SN1
27 SN2
27 SN3
27 SN4
27 S6

Scheda d’ambito

NOTE PER LA CONSULTAZIONE
Il presente Allegato specifica i contenuti degli ambiti urbani
del territorio comunale, ai sensi della L.R. 20/2000 Art. 28 - Piano
Strutturale Comunale (PSC), comma 2, lettera f) e dell’Art. A-4 Sistema insediativo comma 3. Si compone di diverse schede, sia
cartografiche che testuali, articolate come di seguito:
1. Ambito - Individuazione territoriale, costituisce un estratto
cartografico in scala 1:10.000 dalla tavola CTP 2 relativa agli Ambiti
territoriali e svolge la funzione di inquadrare preliminarmente l’ambito
quale porzione di un contesto più ampio.
2. Ambito - Obiettivi e indirizzi alla progettazione, descrive
gli obiettivi ed i risultati attesi per ciascuno degli ambiti urbani
del comune di Parma. In particolare la scheda inquadra l’ambito
all’interno delle strategie generali, evidenzia gli aspetti problematici
riscontrati, gli obiettivi perseguiti, gli interventi previsti sia puntuali
che generali sull’intero ambito, l’assetto delle attrezzature e degli
spazi collettivi di livello comunale e sovracomunale, le prestazioni di
qualità urbana richieste agli interventi previsti.
3. Ambito - Disciplina
generale, rappresenta
l’approfondimento cartografico, in scala 1:10.000, delle scelte
progettuali di dettaglio relative a ciascun ambito urbano del territorio
comunale. In particolare contiene la classificazione del territorio
con l’individuazione dei nuovi sub - ambiti di trasformazione,
dei sub - ambiti e delle schede norma in corso di attuazione, dei
progetti puntuali di iniziativa pubblica . Riconosce e specifica i poli
funzionali ed i servizi sovralocali esistenti e di progetto derivati dalla
pianificazione d’area vasta, le area di mitigazione ed i parchi urbani
e sub -urbani quale articolazione territoriale dello spazio aperto.
L’assetto della mobilità è articolato in direttive sulla viabilità
esistente e di progetto, sul trasporto pubblico in sede propria e
sui percorsi ciclopedonali. La scheda contiene inoltre indirizzi
sugli itinerari centrali da valorizzare e da riqualificare, sulle aree
della città storica da rifunzionalizzare e direttive alla pianificazione
commerciale.
Gli interventi sulle dotazioni territoriali riguardano i servizi che
per inadeguata collocazione devono essere delocalizzati, i nodi
stradali da mettere in sicurezza, le strade di quartiere da riqualificare
affinché assumano il ruolo di nuove centralità diffuse. Inoltre per
ciascun ambito urbano sono stati individuate le strade a maggior
traffico che necessitano di interventi di messa in sicurezza, i luoghi
dove predisporre protezioni agli insediamenti residenziali e ai servizi
per mitigare l’impatto derivato dalle maggiori infrastrutture e dalle
linee elettrica ad alta tensione. Infine la scheda contiene indirizzi alla
pianificazione di dettaglio al fine di aumentare il livello di accessibilità
e di integrazione spaziale e funzionale fra le parti di città separate
dalle barriere infrastrutturali, con particolare riguardo alla messa in
relazione delle principali aree per servizi.

4. Sub ambito - Obiettivi e indirizzi alla progettazione,
costituisce un ulteriore approfondimento delle scelte progettuali
proposte dal piano per i nuovi sub ambiti di trasformazione e
riqualificazione. Gli indirizzi progettuali sono relativi alle prestazioni
attese, alle funzioni non ammesse, alla densità insediativa
di riferimento, alle prestazioni di sostenibilità necessarie, alle
prescrizioni da rispettare in sede di attuazione.
5. Sub Ambito - Problematiche e opportunità, contiene
un’analisi critica dello stato dei luoghi al fine di evidenziare le
situazioni problematiche presenti in termini di barriere fisiche ed
ambientali, di scarsa qualità degli insediamenti; oppure aspetti positivi
riscontrabili, che possono costituire una opportunità da cogliere nel
progetto urbanistico, quale contesti paesistici e panoramici di pregio,
insediamenti dalla spazialità ordinata e riconoscibile, emergenze che
sono landmark positivi e qualificano il contesto dove sono inseriti.
6. Sub ambito - Condizionamenti ambientali, relativi agli
elementi da tutelare e agli aspetti che incidono negativamente sulla
qualità ambientale degli interventi.
7. Sub ambito - Linee guida della trasformazione, specifica
i caratteri spaziali e di qualità urbana che devono perseguire i nuovi
interventi. In particolare le aree di concentrazione volumetrica, gli
spazi aperti da preservare o da realizzare, le aree verdi di mitigazione,
le parti pavimentate, il sistema stradale esistente e di progetto, la
rete dei percorsi ciclopedonali.
8. Relazione geologica. Le previsioni urbanistiche individuate
all’interno delle presenti Schede, dovranno attenersi agli indirizzi
e alle prescrizioni relative alle condizioni idrauliche e geologiche
riportate nell’elaborato “GEO - Relazione geologica” e nei relativi
allegati.

Legenda

Sub-ambiti di trasformazione in corso di attuazione

Autostrada A

Tratti stradali in cui disincentivare la conurbazione a fronte
commerciale

Strada extraurbana di primo livello B-C

Progetti d'ambito

:::::::

Strada urbana di scorrimento D
Strada urbana di penetrazione E

Parchi urbani

Di progetto

Aree verdi attrezzate e per lo sport esistenti e di progetto
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Servizi sovralocali di progetto
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Strada extraurbana di secondo livello C

Messa in sicurezza delle intersezioni stradali

Strada urbana di scorrimento D

Strade di quartiere da riqualificare

Strada urbana di penetrazione E
Strada urbana di collegamento E

Interventi di messa in sicurezza su strada trafficata
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Itinerari oggetto di valorizzazione

Servizi/ attività/ infrastrutture da delocalizzare
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Servizi sovralocali esistenti

````
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Strada extraurbana di primo livello B-C

Parcheggi interrati a rotazione

é

Servizi sovralocali

Strada extraurbana Regionale B-C

``

Poli funzionali di progetto

Centralità commerciali esistenti da potenziare

Attrezzature scolastiche e di interesse comune esistenti e
di progetto

Autostrada A

Poli funzionali esistenti

Fronti commerciali da potenziare

Dotazioni territoriali

Strada urbana di collegamento E

Parchi Urbani e sub-urbani esistenti e di progetto

X
!
(
X
!
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Ambiti territoriali

Poli funzionali

:::

Strada extraurbana di secondo livello C

Aree di mitigazione

Fiumi e torrenti

Assi viari da riqualificare attraverso l'inserimento di piccoli esercizi
commerciali

Strada extraurbana Regionale B-C

Schede Norma in corso di attuazione
n

Strutture da riconvertire ad altri usi

`

n

k
j
"
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Esistente

::::

Sub-ambiti di trasformazione

Sistema delle centralità e dei luoghi del commercio

" "" " ""

n

Viabilità

" " " " " " " " " " " ""

Classificazione del territorio

:::::::

Disciplina generale

Aumento della integrazione spaziale e funzionale

Strada urbana di collegamento locale F1
Fasce verdi di mitigazione

Itinerario tematico storico-culturale

!

!

!

!

Trasporto pubblico in sede propria

Itinerario tematico commercio e funzioni pubbliche

Linea ferroviaria esistente

Asse da riqualificare e potenziare

Linea ferroviaria Alta Velocità / Alta Capacità

Città storica

Linea ferroviaria di progetto
Edifici monumentali
Aree da rifunzionalizzare

Mobilità ciclopedonale
Percorsi ciclopedonali

Interventi di mitigazione
Linea elettrica ad alta tensione da risanare

_ _ _ _ _

Miglioramento dell'accessibilità

Scheda d’ambito

023 AC - Lineare Cisa - 23 APC - Ambito produttivo Cisa

31 APA

Individuazione territoriale

05 APC
13 AC

05 AC
31 APE

13 APC

23 APC

23 APC

23 AC

40 AVA

25 PFE

Scheda d’ambito

31 APE

23AC - Lineare Cisa

05 PFE

Obiettivi e indirizzi alla progettazione
34 APE
02 PFE/b

OBIETTIVI

31 APE
05 AC
05 APC
13 AC

34 APE

Selezionare le attività compatibili e ridurre la dispersione insediativa.
Ridurre l’impatto del traffico di attraversamento sugli insediamenti residenziali esistenti.
07
Mantenere le viste esistenti sul paesaggio agrario e sull’Appennino.
Ridurre la necessità di mobilità e prevedere interventi di mobilità sostenibile.
Riduzione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Riduzione del rumore ambientale a ridosso della viabilità principale.

22 AR

AC

34 APE

08 AC
13 APC

23 APC
09 AC

31 APE

40 AVA

33 AVA

08 PFE

34 APE

23 AC

23 APC

ASPETTI PROBLEMATICI
Mancanza di spazi urbani riconoscibili.
Mancanza di esercizi commerciali di vicinato e di esercizi pubblici a servizio della residenza.
Bassa compatibilità fra insediamenti esistenti ed esigenze di mobilità territoriale.
Forti impatti ambientali dei flussi di traffico sull’edificato.
Mix di funzioni tra loro non compatibili.
Condizioni di vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento.

34 APE

25 PFE
25 AC

Interventi (GENERALI)

25 AC Attrezzature e spazi collettivi

14 AC

Incentivare l’inserimento di esercizi commerciali di piccole dimensioni in prossimità del quartiere residenziale esistente.
Potenziare la mobilità sostenibile e il sistema dei percorsi ciclabili.

34 APE

Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale:
Favorire il collegamento con i servizi esistenti mediante la messa in sicurezza della rete stradale in particolare sull’incrocio tra via La Spezia e la tangenziale
sud.
Realizzazione all’interno delle nuove previsioni di piano delle aree a verde pubblico attrezzato e verde sportivo.
Spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale:
Migliorare l’accessibilità al complesso sportivo esistente.

40 AVA

24 AC/b

15 APC

Interventi (PUNTUALI)
Localizzare le nuove edificazioni in continuità con quelle esistenti, evitando la formazioni di aree
intercluse inutilizzabili.
Disincentivare l’insediamento di nuove strutture commerciali diffuse o l’inserimento di funzioni
commerciali prospicienti via Spezia.
Realizzare nuovi collegamenti ciclabili con l’abitato di Vicofertile.

32 ARP

24 AC/c
15 AC

Prestazioni di qualità urbana richieste
Collegamento in rete dei principali servizi pubblici.

24 AC/a

24 AC/a

Scheda d’ambito

23APC - Ambito produttivo Cisa

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

31 APE
05 PFE

OBIETTIVI

34 APE
02 PFE/b

34 APE

Ridurre la dispersione insediativa.
Mantenere le viste esistenti sul paesaggio agrario e sull’Appennino.
Ridurre la necessità di mobilità e prevedere interventi di mobilità sostenibile.
Riduzione del rumore ambientale a ridosso della viabilità principale.

31 APE
05 AC

22 AR

07 AC

05 APC
13 AC
08 AC
13 APC

23 APC
09 AC

31 APE

23 APC

40 AVA
23 AC

33 AVA

08 PFE

34 APE

ASPETTI PROBLEMATICI
Bassa compatibilità fra insediamenti esistenti ed esigenze di mobilità territoriale.
Forti impatti ambientali dei flussi di traffico sull’edificato.
Condizioni di vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento.

34 APE
25 PFE
25 AC
Attrezzature e spazi collettivi

Interventi (GENERALI)
Potenziare la mobilità sostenibile e il sistema dei percorsi ciclabili.

25 AC

14 AC

34 APE

24 AC/b

40 AVA
Interventi (PUNTUALI)
Localizzare le nuove edificazioni in continuità con quelle esistenti, evitando la formazioni di aree
intercluse inutilizzabili.
Disincentivare l’insediamento di nuove strutture commerciali diffuse o l’inserimento di funzioni
commerciali prospicienti la Via Spezia.

15 APC

24 AC/c
32 ARP

AC richieste
Prestazioni di qualità15
urbana
Collegamento in rete dei principali servizi pubblici.

24 AC/a

24 AC/a

Scheda d’ambito

023 AC - Lineare Cisa - 23 APC - Ambito produttivo Cisa

13 SN1

05 S6

Disciplina generale
05 R2

13 CR2

05 R2

05 R4
21 S1

13 SN2

21 CD 1

23 CR2

05 SN1

23 CR1

13 SN3
23 CR3

23 SN1

23 CP3
23 CP2.B
23 CP2.A

23 SN2
23 CR4

25 S1

25 S2

Scheda d’ambito

24 AC - Lineare Val d’Enza

Individuazione territoriale

24 AC/b
34 APA
34 APE
34 APE

24 AC/c
33 AVA

24 AC/a

34 APA

24 CS - Centro storico Marano - 24 24
AC AC/c
- Lineare Val d’Enza

Scheda d’ambito

34 APE

34 APE

24 AC/a

33 AVA

34 APA

24 CS

34 APA

Individuazione territoriale

Scheda d’ambito

24CS - Centro storico Marano

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

24 AC/a

OBIETTIVI
Mantenere le viste esistenti sul paesaggio agrario e sull’Appennino.
Raccogliere e trattare tutti gli scarichi non diretti in pubblica fognatura.
Ridurre la necessità di mobilità interna all’ambito e prevedere interventi a favore della mobilità sostenibile.
Salvaguardare il sistema delle acque sotterranee.

34 APA

24 AC/a
24 CS

ASPETTI PROBLEMATICI
Vulnerabilità elevata degli acquiferi all’inquinamento.
Forte pressione degli insediamenti produttivi sul territorio agricolo circostante.
Presenza di una linea elettrica AT che interessa l’abitato di Marano.
Presenza di due attività produttive a potenziale rischio di incidente collocate in prossimità dell’ambito.

Interventi (GENERALI)

Attrezzature e spazi collettivi

Spostare o interrare gli elettrodotti presenti, con particolare riferimento ai tratti che interessano
zone abitate.
Evitare edificazioni lungo l’asse viabilistico principale, mantenendo libere le finestre paesaggistiche esistenti.
Prevedere un adeguato trattamento degli scarichi per tutti gli edifici.
Salvaguardare il sistema delle acque superficiali e sotterranee.

Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale:
Potenziare il sistema delle piste ciclabili locali in località Botteghino (direttrice di SS Val d’Enza e di strada Mirandola-starda Antina), in località Pilastrello
(direttrice di strada Montechiarugolo e verso l’abitato di Malandriano) e in località Marano.

CTP 2

Spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale:
Spostare o interrare gli elettrodotti presenti, con particolare riferimento ai tratti che interessano zone abitate (località Marano).

Ambiti territoriali

ComuneInterventi
di Montechiarugolo
(PUNTUALI)

Prestazioni di qualità urbana richieste

Scala 1:25.000

Scheda d’ambito

24AC - Lineare Val d’Enza

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

OBIETTIVI
34 APE
34
24 AC/b

Selezionare le attività compatibili e ridurre la dispersione insediativa.
Ridurre l’impatto del traffico di attraversamento sugli insediamenti residenziali esistenti.
APA
Creare zone tampone tra l’edificato e il territorio agrario circostante.
Mantenere le viste esistenti sul paesaggio agrario e sull’Appennino.
Raccogliere e trattare tutti gli scarichi non diretti in pubblica fognatura.
Ridurre la necessità di mobilità interna all’ambito e prevedere interventi a favore della mobilità sostenibile.
Salvaguardare il sistema delle acque sotterranee.

ASPETTI PROBLEMATICI
24 AC/c

24 AC/a

Comune di
Sant'Ilario d'Enza

Mancanza di spazi urbani riconoscibili.
Bassa compatibilità fra insediamenti esistenti ed esigenze di mobilità territoriale.
Forte impatto dei flussi di traffico sull’edificato.
Mix di funzioni tra loro non compatibili.
Forte pressione degli insediamenti produttivi sul territorio agricolo circostante.
Vulnerabilità elevata degli acquiferi all’inquinamento.
Condizioni ambientali critiche nelle zone prospicienti la zona produttiva di Pilastrello e lungo la SP Val. D’Enza a causa del traffico veicolare.
Presenza di una linea elettrica AT che interessa l’abitato di Marano.
Presenza in prossimità di un’attività a rischio di incidente rilevante.

24 AC/a

Interventi (GENERALI)

Attrezzature e spazi collettivi

Spostare o interrare gli elettrodotti presenti, con particolare riferimento ai tratti che interessano
le zone abitate.
Evitare edificazioni lungo l’asse viabilistico principale, mantenendo libere le finestre paesaggistiche esistenti.
Prevedere un adeguato trattamento degli scarichi per tutti gli edifici.
34 APA
Localizzare le nuove edificazioni
in continuità con quelle esistenti, evitando la formazioni di aree
intercluse inutilizzabili.
24 AC/a
Salvaguardare il sistema delle acque superficiali e24
sotterranee.
CS

Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale:
Ridurre l’impatto del traffico di attraversamento sugli insediamenti residenziali esistenti.
Potenziare il sistema delle piste ciclabili locali in località Pilastrello (direttrice di strada Montechiarugolo e verso l’abitato di Malandriano) e in località Marano.
Spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale:
Spostare o interrare gli elettrodotti presenti, con particolare riferimento ai tratti che interessano zone abitate (località Marano).

Interventi (PUNTUALI)

Prestazioni di qualità urbana richieste

Scheda d’ambito

24 AC - Lineare Val d’Enza

Disciplina generale

24 CP2

24 CR1

Scheda d’ambito

24 CS - Centro storico Marano - 24 AC - Lineare Val d’Enza

24 CR1

24 SN1

Disciplina generale

Scheda d’ambito

25 PFE - Università degli Studi - Campus scientifico - 25 AC - Calzetti - Martinella

Individuazione
territoriale
08
AC
08 PFE

09 AC
40 AVA

34 APE

25 PFE

25 AC

33 AVA

14 AC

32 ARP

15 APC

34 APA

08 AC
25PFE
- Università degli Studi - Campus scientifico

Scheda d’ambito
09 AC

40 AVA

OBIETTIVI
33 AVA

OBIETTIVI
08
PFE GENERALI DI QUALITÀ

11 AC

34 APA
Incrementare l’integrazione spaziale e funzionale
34 APEdel polo funzionale con il territorio attorno, con attenzione allo sviluppo di attività attrattive e di servizio.
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
Indirizzi insediativi
Migliorare la qualità spaziale e funzionale degli spazi aperti di pertinenza e degli spazi pubblici di connessione con l’inserimento di fasce verdi.
Integrare il complesso universitario con residenze e servizi per gli studenti e gli addetti.
Creare uno spazio di centralità per il Campus Universitario, attraverso il consolidamento e il prolungamento dell’asse viabilistico principale nord-sud. Quest’ultimo,
oltre ad ospitare i percorsi di collegamento, dovrà comprendere anche servizi e attrezzature comuni e fungerà da corridoio di distribuzione alle attuali facoltà e a
quelle che si insedieranno, nonché al Polo Scientifico-Tecnologico.
Indirizzi infrastrutturali
Incrementare l’offerta del trasporto pubblico dedicato.
Dotare l’area di percorsi ciclopedonali di connessione con il centro della città
Rilocalizzazione del parcheggio scambiatore sud e realizzazione di un terminal bus.
34 APE
Miglioramento delle vie di accesso all’area scientifica e Polo Scientifico-Tecnologico.
Indirizzi ambientali
Potenziare i percorsi ciclopedonali.
Incentivare l’uso dei mezzi pubblici prevedendo una mobilità sostenibile
Garantire la massima sicurezza per l’acquifero sotterranee e la tutela dei pozzi idropotabili.
Prevedere interventi di risparmio energetico, idrico, ecc.

AC

25 PFE
25 AC

25 AC

14 AC

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

ASPETTI PROBLEMATICI
34 APE

15 APC

Interventi (GENERALI)

CRITICITÀ FUNZIONALI
Ambito isolato rispetto alle principali dinamiche funzionali della città.
34
CRITICITÀ INFRASTRUTTURALI
Carenza di collegamenti pedonali e ciclabili.
Carenza di collegamenti con il trasporto pubblico.
CRITICITÀ AMBIENTALI
24 AC/b
Risorse idriche: problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio delle acque.
Radiazioni: presenza di inquinamento elettromagnetico (l’area è attraversata da quattro elettrodotti ad alta tensione).

APA

Attrezzature e spazi collettivi
24 AC/c

32 ARP

15 AC
24 AC/a

Interventi (PUNTUALI)
24 AC/a

Prestazioni di qualità urbana richieste
Per interventi di ristrutturazione dovranno essere intraprese azioni di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Prevedere il sistematico collettamento al sistema fognario e depurativo comunale di eventuali nuovi scarichi.

34 APA
10 AC

16 CS
16 AC

24 AC/a
24 CS

34 APE

Scheda d’ambito

25AC - Calzetti - Martinella

08 AC
09 AC

34 APA

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

OBIETTIVI

40 AVA

33 AVA

11 AC
Garantire condizioni di elevata accessibilità.
34 APA
34 APE
Potenziare
i percorsi ciclopedonali.
Eliminare le attività produttive incongrue.
Garantire la massima sicurezza per l’acquifero sotterranee.
Prevedere interventi di risparmio energetico secondo le migliori tecnologie disponibili.
Aumentare e migliorare le connessioni con gli ambiti fluviali.
Realizzare corridoi ecologici di attraversamento in direzione est-ovest.
Garantire una elevata presenza di verde.
Garantire un coerente inserimento delle nuove edificazioni nel paesaggio rurale, prevedendo fitti mascheramenti che possano concorrere anche al potenziamento
della rete ecologica.

08 PFE

34 APE

35 AVA

25 PFE
25 AC

ASPETTI PROBLEMATICI

25 AC
34 APE

Condizioni di elevata vulnerabilità degli acquiferi sotterranei sfruttati per l’approvvigionamento idropotabile.
Presenza di un quartiere produttivo in un ambito di stretta pertinenza fluviale.
Presenza di elettrodotti.
Carenza di spazi verdi attrezzati.
Insediamenti produttivi incongrui e collocati in aree non idonee.
34 APA
Presenza di alcune attività produttive in continuità con aree residenziali.
Presenza di scarichi fognari non collettati e non trattati.

24 AC/b
15 APC

32 ARP

Interventi (GENERALI)

Attrezzature e spazi collettivi

Collegare in rete i principali servizi pubblici.
Incentivare l’impiego di fonti di energia alternativa per gli edifici esistenti.
Localizzare le nuove edificazioni in continuità con quelle esistenti, evitando la formazione di
aree intercluse inutilizzabili.
15 AC
Prevedere l’impermeabilizzazione di tutte le nuove aree produttive e la gestione di tutte le acque con particolare attenzione al sistema delle acque superficiali e sotterranee.
Collegare al sistema fognario comunale gli edifici attualmente non collettati.
Garantire l’attraversamento della rete ecologica e le sue connessioni in direzione est-ovest.
Spostare o interrare gli elettrodotti che interessano aree edificate.
Potenziare il verde prevedendo specifiche connessione con i corsi d‘acqua principali e il potenziamento della rete ecologica minore.

Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale:
Potenziare il verde pubblico attrezzato.

24 AC/c

Spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale:
Migliorare la continuità fisica della rete ecologica e aumentare i punti di relazione con gli ambiti fluviali realizzando corridoi di attraversamento in direzione
est-ovest.
Potenziare il sistema dei percorsi ciclabili di interesse sovracomunale lungo strada Martinella in direzione Alberi, Vigatto, Pannocchia, Langhirano.
Spostare
o interrare gli elettrodotti che interessano le aree edificate.
24 AC/a

San

24 AC/a

Interventi (PUNTUALI)

Prestazioni di qualità urbana richieste

Favorire la delocalizzazione delle attività produttive poste in prossimità delle aree fluviali, sostituendole nella parte più distante dal corso d’acqua con altre funzioni e realizzando corridoi
verdi di accesso al parco urbano.
Riqualificare il parcheggio scambiatore Sud e realizzare un terminal bus.

Estendere i punti di contatto con le aree fluviali, realizzando percorsi e corridoi verdi di accesso alla rete dei parchi territoriali.

34 APA
10 AC

16 CS

24 AC/a
24 CS

Scheda d’ambito

25 PFE - Università degli Studi - Campus scientifico - 25 AC - Calzetti - Martinella

09 SN1

09 P3

25 S1

25 S2
25 SN1
25 S2

14 R1

08 S1

Disciplina generale
08 SN1

Problematiche
e opportunità
Scheda
di sub ambito

25 S2 - Ampliamento Campus

Scala 1:5.000
Sub-ambito di Problematiche
trasformazionee opportunità

25 S2 - Ampliamento Campus
Perimetro del sub-ambito di trasformazione

/
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Landmark negativo

k

Landmark positivo
Argine
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Barriere stradali e ferroviarie
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Margine di contatto fra situazioni contrastanti
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K
KK
K
KK

- fabbricati tipologicamente
caratterizzanti

!
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!
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D

D

D

Corsi d'acqua degradati
Elementi lineari forti
Elettrodotti AT

? ? ?

Limite spaziale riconoscibile

? ? ?

Margine irregolare dell'edificato
Viste pregevoli

- fabbricati mal collocati nel
contesto
- fabbricati tipologicamente
caratterizzanti

Masse alberate
- parcheggi che marcano il sito
in modo negativo

! !
! !
! !
! !
!
!

Filari
Spazi aperti deboli
Spazi aperti forti
Spazi edificati deboli
Spazi edificati forti

- margine riconoscibile

Scheda di sub ambito

25 S2 - Ampliamento Campus

Condizionamenti ambientali

Legenda

INQUINAMENTO ACUSTICO
Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale

Legenda "Aree prevalentemente industriali"

INQUINAMENTO ACUSTICO
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
Elettrodotti
ad Alta industriali"
Tensione
"Aree
prevalentemente

Dpa degli elettrodotti AT fornite dal Gestore
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Elettrodotti
ad Alta Tensione
RISCHIO
IDRAULICO
Fascia
di inondazione
per piena
Dpa
degliCelettrodotti
AT fornite
dalcatastrofica
Gestore

RISCHIO
IDRAULICO DI PROGETTO
RETE ECOLOGICA
FilariCesistenti
Fascia
di inondazione per piena catastrofica

Connessioni ecologiche in ambito urbano
RETE ECOLOGICA DI PROGETTO
VULNERABILITA'
DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Filari esistenti
Connessioni ecologiche in ambito urbano
Settori di ricarica della falda di tipo A
VULNERABILITA' DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Settori di ricarica della falda di tipo B
Settori di ricarica della falda di tipo A
ZONE DI TUTELA DEI POZZI IDROPOTABILI
Settori di ricarica della falda di tipo B
Zona di rispetto allargata (180gg.)
ZONE DI TUTELA
POZZI
IDROPOTABILI
Zona diDEI
rispetto
ristretta
(200m)
Zona
di di
rispetto
allargata
Zona
rispetto
ristretta(180gg.)
(60gg.)
Zona di rispetto ristretta (200m)
Zone di tutela assoluta
Zona di rispetto ristretta (60gg.)

Zone ad elevata vulnerabilità
del sistema degli acquiferi
Zone ad elevata vulnerabilità
del sistema degli acquiferi
Presenza di aree boscate

Presenza di aree boscate

Zona sottoposta a
vincolo paesaggistico

ELEMENTI
DI tutela
INTERESSE
Zone di
assolutaPAESAGGISTICO
Corsi d'acqua meritevoli di tutela
Zone di tutela dei caratteri ambientali dei
ELEMENTI corsi
DI INTERESSE
d'acqua PAESAGGISTICO
Corsi d'acqua meritevoli di tutela
Aree a vincolo paesaggistico ai sensi
Zone
di tutela
caratteri
ambientali
dell'art.
142 dei
D. Lgs.
42/2004
e s.m.i.dei
corsi d'acqua
Aree boscate
Aree a vincolo paesaggistico ai sensi
dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Zona sottoposta a
vincolo paesaggistico
Area ad elevato inquinamento
elettromagnetico per la presenza
di un elettrodotto AT
Area ad elevato inquinamento
elettromagnetico per la presenza
di un elettrodotto AT

Aree boscate

FIGURA

TIPO

NOME

Elementi condizionanti relativi alle
aree di trasformazione 25 T2
FIGURA

NOME

Planimetria
SCALA

1:5.000
TIPO

via Nicolodi, 5/a 43126 Parma tel. 0521-942630
Planimetria
fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

Elementi condizionanti relativi alle
aree di trasformazione 25 T2

SCALA

Linee guida
trasformazione
Scheda
di subdella
ambito

25 S2 - Ampliamento Campus

Scala 1:5.000
Linee
guida della trasformazione
Sub-ambito
di trasformazione

25 S2 - Ampliamento Campus
Progetti d'ambito
Attrezzature scolastiche e di interesse comune
esistenti e di progetto
Aree verdi attrezzate e per lo sport esistenti e di
progetto
Parchi Urbani e sub-urbani esistenti e di progetto
Aree verdi di mitigazione
Edifici esistenti

k
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!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!

Parcheggio scambiatore
Verde lineare esistente
Linea ferroviaria esistente
Linea ferroviaria in dismissione
Linea ferroviaria di progetto

Progetti in corso di attuazione

Interventi di trasformazione e riqualificazione
Perimetro del sub-ambito di trasformazione
Edifici meritevoli di recupero
Aree di concentrazione volumetrica di progetto
Spazi aperti pavimentati
Aree per servizi di progetto
Aree verdi di mitigazione di progetto
Strade di progetto
Sezioni stradali da riqualificare
! ! ! ! ! ! ! !

Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto

O O O O O O Verde lineare di progetto

Scheda d’ambito

26 PFE/a - Aeroporto - 26 PFE/b - C.C. Salvarani - 26 PFE/c - Fiere

29 AVA

Individuazione territoriale

28 APA
12 AC/a

30 APA
26 PFE/c

26 PFE/b
30 APE
39 AVA

30 APA

39 AVA

26 PFE/a

30 APE

26 PFE/a

30 APE

22 PFE/a

22 AR
31 APA

03 AC

03 APC

Scheda d’ambito

26PFE/a - Aeroporto

26 PFE/c

26 PFE/b
27 APS

OBIETTIVI

42 AVA

OBIETTIVI GENERALI DI QUALITÀ
Incrementare la crescita del polo infrastrutturale in termini di passeggeri e merci trasportate, favorire l’integrazione con altre funzioni di rango territoriale.
Incrementare l’integrazione spaziale e funzionale del polo con il territorio attorno, con attenzione allo sviluppo di attività attrattive e di servizio.
27 PFE/b
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
Indirizzi insediativi
Migliorare la qualità spaziale e funzionale degli spazi aperti di pertinenza e degli spazi pubblici di connessione con l’inserimento di fasce verdi.
Integrare il complesso areoportuale con attività complementari a servizio degli utenti e degli addetti.
27 APS
Indirizzi infrastrutturali
Aumentare l’offerta di trasporto passeggeri.
27 PFE/c
Incrementare l’offerta del trasporto pubblico dedicato.
Dotare l’area di percorsi ciclopedonali di connessione con il centro della città.
AN
Valorizzazione e19
ampliamento
dell’ accesso principale.
19 APC
Indirizzi ambientali
Potenziare gli elementi di mitigazione ambientale lungo la tangenziale.
Localizzare le nuove edificazioni in continuità con quelle esistenti, evitando la formazione di aree intercluse.

APA

03 CS

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

39 AVA
30 APE

27 APS

26 PFE/a

ASPETTI PROBLEMATICI
19 AR
CRITICITÀ FUNZIONALI
22 APC/a

22 AR

Scarsità di altre funzioni collegate a quelle aeroportuali.
27 APS
37 APE
CRITICITÀ INFRASTRUTTURALI
Carenza di collegamenti pedonali e ciclabili.
22 PFE/b
Carenza di collegamenti
dedicati e preferenziali di trasporto pubblico.
CRITICITÀ AMBIENTALI
Risorse idriche: problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio delle acque; forte saturazione del reticolo idrografico secondario che ca22 PFE/b
ratterizzano la zona.
Paesaggio ed ecosistemi: l’area di progetto potrebbe interessare alcune aree di interesse archeologico accertato.

30 APE

22 AR

27 PFE/a
27 APS

39 AVA

22 AR

22 PFE/a

37 APE

Attrezzature e spazi collettivi
22 AR
06 AR

Interventi (GENERALI)
03 APC
04 PFE

03 AC

06 PFE
22 APC/b

02 AR
04 AR

01 CS

Interventi (PUNTUALI)
02 AR

01 PFE

22 AR
02qualità
PFE/a urbana richieste
Prestazioni di
02 AR
Rumore
Per gli interventi di ampliamento delle zone e dei fabbricati di pertinenza aeroportuale, in corrispondenza degli eventuali ricettori presenti in prossimità
dell’aeroporto dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona definiti dal Piano di Zonizzazione Acustica redatto ai sensi della Legge Quadro 447/95 e
del D.P.R. 142/2004.
Risorse Idriche
Innanzi tutto si dovrà procedere all’impermeabilizzazione delle aree interessate da carico/scarico e stoccaggio di materie.

31 APE
05 PFE

02 PFE/b

31 APE
05 AC

36 ARP

Paesaggi ed ecosistemi
L’ampliamento dell’aeroporto dovrà essere progettato in modo da minimizzare
34l’effetto
APEdi intrusione verso il sistema paesaggistico e naturale esistente.

34 APE

07 AC

22 AR

05 APC

34 APE

Scheda d’ambito

26PFE/b - C.C. Salvarani

Obiettivi e indirizzi alla progettazione
20 AC

38 APA

OBIETTIVI

12 AC/a

OBIETTIVI GENERALI DI QUALITÀ

39 AVACreazione di un polo commerciale per grandi strutture di vendita parallelamente al potenziamento del polo fieristico e alla salvaguardia e valorizzazione del
sistema ambientale e paesaggistico.
Incremento dell’integrazione spaziale e funzionale del polo commerciale con il contesto, con attenzione allo sviluppo di attività attrattive e di servizio.

26 PFE/c

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
Indirizzi insediativi
Migliorare la qualità spaziale e funzionale degli spazi aperti di pertinenza e degli spazi pubblici di connessione con l’inserimento di fasce verdi.
Potenziamento del complesso fieristico con l’inserimento di attività attrattive e qualificanti.
Indirizzi infrastrutturali
Potenziare la linea di trasporto pubblico.
27 APS
Dotare l’area di percorsi ciclopedonali di connessione con
centro della città.
42ilAVA
Valorizzazione delle vie di accesso all’area fieristica.
Indirizzi ambientali
Potenziamento della rete ecologica del reticolo idrografico minore.

26 PFE/b

27 PFE/b

ASPETTI PROBLEMATICI
CRITICITÀ FUNZIONALI
27
Ambito isolato rispetto alle principali dinamiche funzionali della città.
Mancanza di spazi ricettivi nelle vicinanze.

PA

39 AVA

APS
27 PFE/c

CRITICITÀ INFRASTRUTTURALI
Carenza di collegamenti
19 AN pedonali e ciclabili.
Carenza di corsie preferenziali o dedicate19
perAPC
il trasporto pubblico.

30 APE

CRITICITÀ AMBIENTALI
Rumore: elevati livelli di rumore ambientale causati dalla vicinanza
e all’autostrada A1.
27 PFE/a
27 APSall’aeroporto
Risorse idriche: problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio delle acque; carenza nel trattamento dei reflui.
27 APS
Radiazioni: presenza di inquinamento elettromagnetico.
Rifiuti: potenziale presenza di siti contaminati.

26 PFE/a

19 AR
22 APC/a

22 AR

Interventi (GENERALI)

Attrezzature e spazi collettivi
22 PFE/b

30 APE

22 AR

22 AR
Prestazioni di qualità urbana richieste

Interventi (PUNTUALI)
03 APC
04 PFE

03 AC

06 PFE

04 AR

01 CS

02 AR

Risorse idriche
37 APE
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati per la rete acque bianche (acque meteoriche) e la rete acque nere (reflui civili ed eventualmente
acque di prima pioggia e di lavaggio derivanti da aree esterne suscettibili di contaminazione).
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti
22dovrà
AR essere garantito l’allaccio della nuova area commerciale alla rete fognaria comunale, con recapito dei reflui
06depuratore
AR
previsto al
Parma Ovest; si ritiene opportuno vincolare pertanto l’attuazione dell’intervento di trasformazione al completamento dei lavori di
realizzazione del nuovo collettore fognario.
Paesaggi ed ecosistemi
22 APC/b del polo, si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e
Con la finalità di riqualificare l’area in cui si prevede l’inserimento
disetanee lungo il margine nord ed est dell’area di trasformazione, che potranno essere interrotte in corrispondenza degli accessi e per garantire la visibilità
del comparto commerciale.

02 AR

31 APE

27 APS

22 PFE/b

39 AVA
22 PFE/a

3 CS

37 APE

01 PFE

Radiazioni
22presenti
AR all’interno e sul confine dell’area dovrà essere garantito il perseguimento, da parte dei gestori,
In relazione alle cabine secondarie (MT/BT)
PFE/a
dell’obiettivo di02
qualità
di 0,2 mT valutato ai ricettori, secondo quanto stabilito dalla Direttiva applicativa della L.R. 30/2000.
In generale il progetto dovrà prevedere un azzonamento interno al comparto di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore02
giornaliere
AR all’interno delle fasce di rispetto di 0,2 mT delle linee AT ed MT presenti all’interno e sul confine dell’area, eventualmente
predisponendo il loro spostamento o interramento.

36 ARP

Scheda d’ambito

28 APA

26PFE/c - Fiere

12 AC/b

38 APA

Obiettivi e indirizzi alla progettazione
38 APA

OBIETTIVI
OBIETTIVI GENERALI DI QUALITÀ
Potenziamento del polo fieristico compatibilmente alla salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale e paesaggistico.
Incremento dell’integrazione spaziale e funzionale del polo con il contesto, con attenzione allo sviluppo di attività attrattive e di servizio.
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
20 AC
38 APA
Indirizzi insediativi
Integrare il complesso fieristico con attività direzionali, nel settore a sud-ovest del comparto, e attività sportive, nel settore sud-est.
Migliorare la qualità spaziale e funzionale degli spazi aperti di pertinenza e degli spazi pubblici di connessione con l’inserimento di fasce verdi.
Potenziare le Fiere di Parma attraverso la riqualificazione dell’ex Salvarani e la realizzazione di nuovi padiglioni che possano ospitare non solo fiere, ma anche
congressi, spettacoli ed eventi.
Indirizzi
infrastrutturali
39 AVA
Potenziare la linea di trasporto pubblico.
Dotare l’area di percorsi ciclopedonali di connessione con il centro della città.
Valorizzazione delle vie di accesso all’area fieristica.
Indirizzi ambientali
Riduzione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Allacciare alla rete fognaria gli edifici attualmente non serviti .
Localizzare le nuove edificazioni in continuità con quelle esistenti, evitando la formazioni di aree intercluse inutilizzabili.
Salvaguardare le zone di rispetto dei pozzi idropotabili.
Preservare la struttura centuriata.
Preservare l’organizzazione del reticolo idrografico minore e potenziare la rete ecologica del reticolo idrografico secondario.

12 AC/a

26 PFE/c

26 PFE/b

27 APS

ASPETTI PROBLEMATICI

42 AVA

CRITICITÀ FUNZIONALI
Ambito isolato rispetto alle principali dinamiche funzionali della città.
27 PFE/b
Mancanza di alberghi nelle vicinanze.
Carenza di spazi per magazzini e depositi merci.
CRITICITÀ INFRASTRUTTURALI
Carenza di collegamenti pedonali e ciclabili.
Carenza di corsie preferenziali o dedicate per il trasporto pubblico.
27 APS
CRITICITÀ AMBIENTALI
Rumore: elevati livelli di rumore ambientale causati dalla vicinanza all’aeroporto e all’autostrada A1.
27 PFE/c
Risorse idriche: problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio delle acque; parziale interessamento della zona di rispetto 60 gg e 180 gg
dei pozzi idropotabili di Roncopascolo e dell’area di riserva idrica corrispondente; carenza nel trattamento dei reflui.
Radiazioni: presenza di inquinamento.

30 APA

39 AVA

19 AN

30 APE
26 PFE/a

19 APC

Attrezzature e spazi collettivi

Interventi (GENERALI)

27 APS

27 PFE/a
27 APS

19 AR
22 APC/a

22 AR

37 APE

27 APS

22 PFE/b

30 APE

Interventi
22(PUNTUALI)
AR

22 PFE/b
Prestazioni di qualità urbana richieste

39 AVA

22 AR
Rumore
In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona e degli effetti sui recettori sensibili ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione, con particolare
riferimento alle strade di acceso e ai problemi indotti in prossimità di insediamenti residenziali; le eventuali misure di mitigazione dovranno essere preferen37 APE
zialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive.

22 PFE/a

03 CS

03 APC
04 PFE

03 AC

02 AR
04 AR

01

Risorse idriche
22 AR
AR
Dovrà essere prevista06
la realizzazione
di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete
acque nere).
06
PFE
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla rete fognaria afferente ad un impianto di trattamento comunale, previa verifica della capacità del depuratore medesimo che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente
22 APC/b
adeguata.
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche AT e/o MT le cui fasce laterali di rispetto di 0,2 mT interessino le
nuove edificazioni; inoltre i progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la perCSmanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all’interno
22 ARdelle fasce di rispetto di 0,2 mT delle linee AT e MT.

02 PFE/a

02 AR

Scheda d’ambito

26 PFE/a - Aeroporto - 26 PFE/b - C.C. Salvarani - 26 PFE/c - Fiere

Disciplina generale

26 S1.A

26 S2

26 S1

30 SN1

22 R5
26 S6
26 S5

03 S5.A

03 R1

03 SN1

03 SN2

Problematiche
e opportunità
Scheda
di sub ambito

26 S1 - Via Rizzi

Scala 1:5.000
Sub-ambito di Problematiche
trasformazionee opportunità

26 S1 - Via Rizzi
Perimetro del sub-ambito di trasformazione

/
¶

Landmark negativo

k

Landmark positivo
Argine

TT T T

Barriere stradali e ferroviarie

T T TT
- fabbricati funzionalmente
efficienti

Margine di contatto fra situazioni contrastanti
KK
K
KK
K
KK
KK
KK
K
KK
K
KK
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

D

D

D

Corsi d'acqua degradati
Elementi lineari forti
Elettrodotti AT

? ? ?

Limite spaziale riconoscibile

? ? ?

Margine irregolare dell'edificato
Viste pregevoli
Masse alberate

- Verde lineare

! !
! !
! !
! !
!
!

Filari
Spazi aperti deboli
Spazi aperti forti
Spazi edificati deboli
Spazi edificati forti

Scheda di sub ambito

26 S1 - Via Rizzi

Condizionamenti ambientali
Legenda
INQUINAMENTO ACUSTICO
Legenda

Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale

INQUINAMENTO
ACUSTICO industriali"
"Aree prevalentemente

Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
"Aree prevalentemente industriali"

"Aree prevalentemente industriali" di progetto
Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
Fascia
A di pertinenza
delle infrastrutture
"Aree
prevalentemente
industriali"
di progetto
ferroviarie
Fascia A di pertinenza delle infrastrutture
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie
ferroviarie
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Elettrodotti ad Alta Tensione
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Dpa degliad
elettrodotti
AT fornite dal Gestore
Elettrodotti
Alta Tensione
Dpa degli elettrodotti AT fornite dal Gestore
ZONE ANTROPICHE A RISCHIO

Sito non perimetrato con procedura ex art. 242
ZONE ANTROPICHE A RISCHIO
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in corso
Sito non perimetrato con procedura ex art. 242
RISCHIO
delIDRAULICO
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in corso
Fascia C di inondazione per piena catastrofica
RISCHIO IDRAULICO
Fascia C di inondazione per piena catastrofica

RETE ECOLOGICA DI PROGETTO
Filari esistenti

RETE ECOLOGICA DI PROGETTO
Filari esistenti
VULNERABILITA'
DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Zona sottoposta a
vincolo paesaggistico
Zona sottoposta a
vincolo paesaggistico

VULNERABILITA'
ACQUE
SettoriDELLE
di ricarica
della SOTTERRANEE
falda di tipo A
Settori di ricarica della falda di tipo A
Settori di ricarica della falda di tipo B
Settori di ricarica della falda di tipo B
Zone di riserva per pozzi idropotabili
Zone
di riserva
per pozzi
idropotabili
ZONE DI
TUTELA
DEI POZZI
IDROPOTABILI

Zone ad elevata vulnerabilità
del sistema degli acquiferi
Zone ad elevata vulnerabilità
del sistema degli acquiferi

ZONE DI TUTELA
POZZI
IDROPOTABILI
Zona diDEI
rispetto
allargata
(180gg.)
Zona
di di
rispetto
allargata
Zona
rispetto
ristretta(180gg.)
(200m)
Area ad elevato inquinamento
elettromagnetico per la presenza
Area addielevato
inquinamento
un elettrodotto
AT
elettromagnetico per la presenza
di un elettrodotto AT

Zona
di di
rispetto
ristretta
(200m)
Zona
rispetto
ristretta
(60gg.)
Zona
di di
rispetto
Zone
tutela ristretta
assoluta(60gg.)
Zone di tutela assoluta
ELEMENTI DI INTERESSE PAESAGGISTICO
d'acqua meritevoli
di tutela
ELEMENTI Corsi
DI INTERESSE
PAESAGGISTICO
Zone
di tutela
dei caratteri
ambientali dei
Corsi
d'acqua
meritevoli
di tutela
corsi d'acqua
Zone di tutela dei caratteri ambientali dei
Aree
a vincolo paesaggistico ai sensi
corsi
d'acqua
dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Aree a vincolo paesaggistico ai sensi
Aree 142
boscate
dell'art.
D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Aree boscate
FIGURA

FIGURA

TIPO

NOME

Elementi condizionanti relativi alle
aree di trasformazione 26 T1

NOME

Elementi condizionanti relativi alle
aree di trasformazione
T1 Parma
via Nicolodi, 5/a 26
43126
fax 0521-942436

Planimetria
SCALA
TIPO

1:5.000
Planimetria
SCALA

tel. 0521-942630
1:5.000
www.ambiter.it info@ambiter.it

via Nicolodi, 5/a 43126 Parma tel. 0521-942630

Linee guida
trasformazione
Scheda
di subdella
ambito

26 S1 - Via Rizzi

Scala 1:5.000
Linee
guida della trasformazione
Sub-ambito
di trasformazione

26 S1 - Via Rizzi
Progetti d'ambito
Attrezzature scolastiche e di interesse comune
esistenti e di progetto
Aree verdi attrezzate e per lo sport esistenti e di
progetto
Parchi Urbani e sub-urbani esistenti e di progetto
Aree verdi di mitigazione
Edifici esistenti

k
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!

Parcheggio scambiatore
Verde lineare esistente
Linea ferroviaria esistente
Linea ferroviaria in dismissione
Linea ferroviaria di progetto

Progetti in corso di attuazione

Interventi di trasformazione e riqualificazione
Perimetro del sub-ambito di trasformazione
Edifici meritevoli di recupero
Aree di concentrazione volumetrica di progetto
Spazi aperti pavimentati
Aree per servizi di progetto
Aree verdi di mitigazione di progetto
Strade di progetto
Sezioni stradali da riqualificare
! ! ! ! ! ! ! !

Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto

O O O O O O Verde lineare di progetto

Problematiche
e opportunità
Scheda
di sub ambito

26 S5 - Via Ferretti

Scala 1:5.000
Sub-ambito di Problematiche
trasformazionee opportunità

26 S5 - Via Ferretti
Perimetro del sub-ambito di trasformazione

/
¶

- manufatti e siti storici

- equipaggiamenti tecnologici
non efficienti

Landmark negativo

k

Landmark positivo
Argine

TT T T

Barriere stradali e ferroviarie

T T TT

Margine di contatto fra situazioni contrastanti
KK
K
KK
K
KK
KK
KK
K
KK
K
KK

- manufatti e siti degradati, mal
utilizzati, abbandonati
- fabbricati funzionalmente
efficienti

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

D

- elementi isolati o massivi di
riferimento

D

D

Corsi d'acqua degradati
Elementi lineari forti
Elettrodotti AT

? ? ?

Limite spaziale riconoscibile

? ? ?

Margine irregolare dell'edificato
Viste pregevoli
Masse alberate

! !
! !
! !
! !
!
!

Filari
Spazi aperti deboli
Spazi aperti forti
Spazi edificati deboli
Spazi edificati forti

- manufatti e siti degradati, mal
utilizzati, abbandonati

Scheda di sub ambito

26 S5 - Via Ferretti

Condizionamenti ambientali

Legenda

INQUINAMENTO ACUSTICO
Legenda

Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
INQUINAMENTO
ACUSTICO
"Aree prevalentemente
industriali"
Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
Classe VI della Zonizzazione Acustica Comunale
"Aree prevalentemente industriali"
"Aree esclusivamente industriali"
Classe
VI V
della
Zonizzazione
Acustica
Comunale
Classe
della
Zonizzazione
Acustica
Comunale
"Aree
esclusivamente
industriali"
"Aree prevalentemente industriali" di progetto
Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
Fascia
A di pertinenza
delle infrastrutture
"Aree
prevalentemente
industriali"
di progetto
ferroviarie
Fascia A di pertinenza delle infrastrutture
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie
ferroviarie
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture
INQUINAMENTO
ferroviarie ELETTROMAGNETICO

Elettrodotti ad Alta Tensione
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Dpa degliadelettrodotti
AT fornite dal Gestore
Elettrodotti
Alta Tensione
Dpa degli elettrodotti AT fornite dal Gestore
ZONE ANTROPICHE A RISCHIO

Siti perimetrati con procedura ex art.242
del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. in corso
Siti perimetrati con procedura ex art.242
non n.152/2006
perimetrato econ
procedura
delSito
D.Lgs.
s.m.i.
in corsoterminata
ma con limitazioni all'utilizzazione del suolo
Sito non perimetrato con procedura terminata
Attività soggette a IPPC o INES
ma con limitazioni all'utilizzazione del suolo
(Dir. 96/61/CE e DLgs. 372/1999)
Attività
soggette
a IPPC o
INES pericolose in acqua
Attività
che rilasciano
sostanze
(Dir.
96/61/CE
e
DLgs.
372/1999)
o in fognatura (DLgs. 152/1999)
Attività che rilasciano sostanze pericolose in acqua
Stazioni
ecologiche
o in
fognatura
(DLgs. 152/1999)
Deposito
concimi chimici e prodotti fitosanitari
Stazioni
ecologiche

ZONE ANTROPICHE A RISCHIO

Zone classificate come produttive /
attrezzature tecnologiche
Zone
classificate come
produttive
/
potenzialmente
oggetto
di elevato
attrezzature
tecnologiche
inquinamento
acustico
potenzialmente oggetto di elevato
inquinamento acustico

Deposito concimi chimici e prodotti fitosanitari

RISCHIO IDRAULICO

RISCHIO IDRAULICO
Fascia C di inondazione per piena catastrofica

Fascia C diDELLE
inondazione
perSOTTERRANEE
piena catastrofica
VULNERABILITA'
ACQUE
VULNERABILITA'
DELLE
ACQUE
SOTTERRANEE
Settori di
ricarica
della falda
di tipo B
Zone ad elevato inquinamento
acustico per la presenza di
Zone ad
elevato inquinamento
infrastrutture
ferroviarie
acustico per la presenza di
infrastrutture ferroviarie

Settori
falda idropotabili
di tipo B
Zonedidiricarica
riservadella
per pozzi
Zona
di riserva
con ordinanza
Zone
di riserva
peristituita
pozzi idropotabili
MM.LL.PP. 1937/66
Zona di riserva istituita con ordinanza
MM.LL.PP.
RETE ECOLOGICA1937/66
DI PROGETTO
Connessioni ecologiche in ambito urbano
RETE ECOLOGICA DI PROGETTO
Filari esistenti
Connessioni
ecologiche in ambito urbano
Filari
ELEMENTI
DIesistenti
INTERESSE PAESAGGISTICO

Aree a vincolo paesaggistico ai sensi
ELEMENTI DI
INTERESSE
PAESAGGISTICO
dell'art.
142 D. Lgs.
42/2004 e s.m.i.
Aree a vincolo paesaggistico ai sensi
142 D.AEREOPORTUALE
Lgs. 42/2004 e s.m.i.
AREE dell'art.
DI RISCHIO

Zona A AEREOPORTUALE
AREE DI RISCHIO
Zona A
FIGURA

FIGURA

TIPO

NOME

Elementi condizionanti relativi al
sub-ambito di trasformazione 26T5

NOME

Elementi condizionanti relativi al
sub-ambito
trasformazione
26T5
viadi
Nicolodi,
5/a 43126 Parma
fax 0521-942436

Planimetria
SCALA
TIPO

1:5.000
Planimetria
SCALA

tel. 0521-942630
1:5.000
www.ambiter.it info@ambiter.it

via Nicolodi, 5/a 43126 Parma tel. 0521-942630

Linee guida
trasformazione
Scheda
di subdella
ambito

26 S5 - Via Ferretti

Scala 1:5.000
Linee
guida della trasformazione
Sub-ambito
di trasformazione

26 S5 - Via Ferretti
Progetti d'ambito
Attrezzature scolastiche e di interesse comune
esistenti e di progetto
Aree verdi attrezzate e per lo sport esistenti e di
progetto
Parchi Urbani e sub-urbani esistenti e di progetto
Aree verdi di mitigazione
Edifici esistenti

k
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!

Parcheggio scambiatore
Verde lineare esistente
Linea ferroviaria esistente
Linea ferroviaria in dismissione
Linea ferroviaria di progetto

Progetti in corso di attuazione

Interventi di trasformazione e riqualificazione
Perimetro del sub-ambito di trasformazione
Edifici meritevoli di recupero
Aree di concentrazione volumetrica di progetto
Spazi aperti pavimentati
Aree per servizi di progetto
Aree verdi di mitigazione di progetto
Strade di progetto
Sezioni stradali da riqualificare
! ! ! ! ! ! ! !

Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto

O O O O O O Verde lineare di progetto

Problematiche
e opportunità
Scheda
di sub ambito

26 S6 - Via Cremonese

Scala 1:5.000
Sub-ambito di Problematiche
trasformazionee opportunità

Perimetro del sub-ambito di trasformazione

/
¶

Landmark negativo

k

Landmark positivo
Argine

TT T T

Barriere stradali e ferroviarie

T T TT

Margine di contatto fra situazioni contrastanti
KK
K
KK
K
KK
KK
KK
K
KK
K
KK

- manufatti e siti degradati, mal
utilizzati, abbandonati

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

D

D

D

Corsi d'acqua degradati
Elementi lineari forti
Elettrodotti AT

? ? ?

Limite spaziale riconoscibile

? ? ?

Margine irregolare dell'edificato
Viste pregevoli

- fabbricati funzionalmente
efficienti

Masse alberate
! !
! !
! !
! !
!
!

Filari
Spazi aperti deboli
Spazi aperti forti

- spazi aperti con elementi di
assetto ben riconoscibili

Spazi edificati deboli
Spazi edificati forti

Scheda di sub ambito

26 S6 - Via Cremonese

Condizionamenti ambientali

Legenda
Legenda

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Area ricadente in un settore di
ricarica della falda acquifera di
tipo B (ricarica indiretta)

INQUINAMENTO ACUSTICO
INQUINAMENTO
ClasseACUSTICO
V della Zonizzazione Acustica Comunale
"AreeVprevalentemente
industriali"
Classe
della Zonizzazione
Acustica Comunale
"Aree prevalentemente industriali"
Classe VI della Zonizzazione Acustica Comunale
"AreeVIesclusivamente
industriali"
Classe
della Zonizzazione
Acustica Comunale
"Aree esclusivamente industriali"
Fascia A di pertinenza delle infrastrutture
Classe
V della Zonizzazione Acustica Comunale
ferroviarie
"Aree prevalentemente industriali" di progetto
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie
Fascia
A di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture
!
!
! Elettrodotti ad Alta Tensione
ferroviarie

Dpa degli
elettrodotti AT fornite dal Gestore
INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
Elettrodotti ad Alta Tensione

ZONE Dpa
ANTROPICHE
A RISCHIO
degli elettrodotti
AT fornite dal Gestore
Ex Attività a rischio di incidente rilevante
Attività che rilasciano sostanze pericolose in acqua
ZONE!
A RISCHIO
(ANTROPICHE
o in fognatura
Siti
perimetrati
con procedura
art.242
Depositi di combustibili
liquidi ex
e gassosi
!
(

#
*

del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. in corso

Attività iscritte all'Albo gestori rifiuti
!
(
Sito
non perimetrato
con procedura
terminata
Attività
a rischio di incendio
ed esalazioni
tossiche
!
(

!
(

ma con limitazioni all'utilizzazione del suolo
Attività soggette a IPPC o INES

soggette a IPPC o INES
Centrali di trasformazione dell'energia elettrica
#
* Attività
(Dir. 96/61/CE e DLgs. 372/1999)

0

Zone classificate come produttive /
attrezzature tecnologiche
potenzialmente
oggetto di elevato
Area ad elevato inquinamento
elettromagnetico perinquinamento
la presenza acustico
di un elettrodotto AT

Sito non perimetrato con procedura ex art. 242

Attività
che rilasciano
sostanze
pericolose
in acqua
del D.Lgs.
n. 152/2006
e s.m.i. in
corso
o in fognatura (DLgs. 152/1999)
Zone ecologiche
miste residenziale - artigianale
Stazioni

Deposito
concimi chimici e prodotti fitosanitari
RISCHIO
IDRAULICO

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

RISCHIO IDRAULICO
Fascia C di inondazione per piena catastrofica

Fascia C di inondazione per piena catastrofica

ZONE DI PROTEZIONE DEGLI ACQUIFERI SOTTERRANEI

VULNERABILITA'
ACQUE
SettoriDELLE
di ricarica
della SOTTERRANEE
falda acquifera di tipo B
Settori di ricarica della falda di tipo B
Zone di riserva per pozzi idropotabili
Zone di riserva per pozzi idropotabili

ZONE DI TUTELA DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

Zone ad elevato inquinamento
acustico per la presenza di
infrastrutture ferroviarie

Zona di riserva istituita con ordinanza
Zona di tutela
A
MM.LL.PP.
1937/66

!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Connessioni ecologiche in
ambito urbano

RETE
ECOLOGICA
PROGETTO
RETE
ECOLOGICA
DI DI
PROGETTO

Connessioni
ecologiche
in ambito
urbano
Connessioni
ecologiche
in ambito
urbano

DI INTERESSE
NATURALISTICO
!ELEMENTI
!!! !
! !!
! Filari
!
esistenti
Filari esistenti

Aree di riequilibrio ecologico (esistenti e di progetto)

ELEMENTI DI INTERESSE PAESAGGISTICO

!
!
!

Aree
a vincolo paesaggistico ai sensi
Fontanili
dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Zone di tutela dei fontanili, tutela assoluta
AREE DI RISCHIO AEREOPORTUALE
Zone di tutela dei fontanili, tutela allargata
Zona A
FIGURA

3.1.x

FIGURA

TIPO

NOME

Elementi condizionanti relativi al
alle
aree di riqualificazione
sub-ambito
di riqualificazione
5A e 5B
26 S6

NOME

Planimetria
SCALA

TIPO

1:5.000
Planimetria

Elementi condizionanti relativi al
SCALA
viadi
Nicolodi,
5/a 43126 Parma
sub-ambito
trasformazione
26T5 tel. 0521-942630
fax 0521-942436

www.ambiter.it info@ambiter.it
1:5.000

via Nicolodi, 5/a 43126 Parma tel. 0521-942630

Linee guida
trasformazione
Scheda
di subdella
ambito

26 S6 - Via Cremonese

Scala 1:5.000
Linee
guida della trasformazione
Sub-ambito
di trasformazione

Progetti d'ambito
Attrezzature scolastiche e di interesse comune
esistenti e di progetto
Aree verdi attrezzate e per lo sport esistenti e di
progetto
Parchi Urbani e sub-urbani esistenti e di progetto
Aree verdi di mitigazione
Edifici esistenti

k
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!

Parcheggio scambiatore
Verde lineare esistente
Linea ferroviaria esistente
Linea ferroviaria in dismissione
Linea ferroviaria di progetto

Progetti in corso di attuazione

Interventi di trasformazione e riqualificazione
Perimetro del sub-ambito di trasformazione
Edifici meritevoli di recupero
Aree di concentrazione volumetrica di progetto
Spazi aperti pavimentati
Aree per servizi di progetto
Aree verdi di mitigazione di progetto
Strade di progetto
Sezioni stradali da riqualificare
! ! ! ! ! ! ! !

Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto

O O O O O O Verde lineare di progetto

Scheda d’ambito

27 APS - Ambito produttivo di rilievo sovracomunale Lineare Nord - 27 PFE/a - IKEA - 27 PFE/b - Centro Ingrosso Cittadella - 27 PFE/c - C.C. Parma retail

Individuazione territoriale

38 APA

39 AVA

27 APS

42 AVA
38 APA

27 APS
27 PFE/b

27 PFE/c
19 AN
19 APC

19 AR

27 APS
37 APE

27 PFE/a

Scheda d’ambito

27 APS - Ambito produttivo di rilievo sovracomunale Lineare Nord - 27 PFE/a - IKEA - 27 PFE/b - Centro Ingrosso Cittadella - 27 PFE/c - C.C. Parma retail

Individuazione territoriale

39 AVA
27 PFE/b

27 APS

27 PFE/c
19 AN

38 APA

42 AVA
19 APC
27 APS
27 APS

27 PFE/a

19 AR

37 APA
22 PFE/b

22 PFE/b

37 APE

22 AR
22 AR

22 AR

Scheda d’ambito

27APS - Ambito produttivo di rilievo sovracomunale Lineare Nord
20 AC

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

38 APA

OBIETTIVI

Comune di Sorbolo

27 APS

Garantire l’attraversamento da parte della rete ecologica e in particolare la connessione ecologica in direzione nord-sud.
Ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici.
Potenziare l’insediamento produttivo esistente.
Integrare la rete stradale esistente in relazione ai nuovi interventi.
Incrementare le aree a servizi.
Prevedere piste ciclabili di collegamento con il centro città.
Realizzazione di un polo funzionale specialistico di carattere produttivo.
Realizzazione di un polo funzionale specialistico commerciale.
Salvaguardia degli edifici di pregio storico e paesaggistico presenti nelle aree interessate dalla nuova struttura commerciale prevista.
Salvaguardare l’emergenza storico-architettonica della Certosa di Paradigna e il circostante paesaggio agrario.
Preservare la struttura centuriata.
La destinazione commerciale non rientra fra gli obiettivi prioritari.

42 AVA
27 PFE/b

ASPETTI PROBLEMATICI
27 APS

Presenza di elementi tecnologici di impatto ambientale (elettrodotti).
Vicinanza a elementi di rilievo storico-architettonico e a nuclei prevalentemente residenziali.
Presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante.
Elevata saturazione della Strada Asolana coi flussi di traffico.
Condizioni di saturazione idraulica del reticolo idrografico secondario canale Naviglio e del canale Burla.
Pessime condizioni di clima acustico.
Attuale inadeguatezza del sistema fognario e depurativo.
Presenza dell’autostrada che costituisce una barriera fisica infrastrutturale.
Presenza di edifici di pregio storico e paesaggistico attigui alle aree interessate dalla nuova struttura commerciale.

27 PFE/c
19 APC
27 APS

27 PFE/a
27 APS

19 AR

37 APE
Interventi
(GENERALI)

E/b

27 APS

Mantenere gli standard di area ecologicamente attrezzata.
Localizzare le nuove edificazioni in continuità con quelle esistenti, evitando la formazioni di aree
intercluse.
Garantire la connessione ecologica in direzione nord-sud.
Destinare parte dell’ambito alle attività produttive incongrue che devono essere delocalizzate
da altri contesti territoriali.
Dotare l’intero ambito di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 ed EMAS.
Preservare l’organizzazione del reticolo idrografico e della struttura centuriata.
Raccogliere e trattare tutti gli scarichi prevedendo la realizzazione del nuovo depuratore.
37 APE
Attivare l’impiego di fonti di energia alternativa e di risparmio energetico
per gli edifici esistenti.

b

Attrezzature e spazi collettivi
Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale:
Incrementare le aree a servizi, comprese le quote a standard delle Schede Norma vigenti.
Riqualificare e valorizzare il verde pubblico attrezzato esistente e previsto.

37 APA

Spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale:
Mantenere e potenziare il corridoio ecologico in direzione nord-sud realizzando aree a parco territoriale lungo il canale Naviglio dotate di una rete di percorsi
ciclopedonali di rilievo territoriale in direzione di Colorno.

35 AVA
35 AVA

22 AR

R

Interventi
22(PUNTUALI)
APC/b

2 PFE/a
02 AR

Realizzare un’area da destinare a parco territoriale che dalla parte sud dell’ambito si sviluppi
verso nord in corrispondenza del canale Naviglio, in modo di garantire una connessione ecologica in direzione nord-sud.
Realizzare una struttura commerciale integrata di livello superiore.
22 ARuna nuova cabina elettrica primaria lungo via Forlanini.
Realizzare
Realizzare il nuovo depuratore comunale (Parma nord).
Organizzare razionalmente il traffico interno, con percorsi ciclopedonali e con la suddivisione
del traffico tra mezzi leggeri e mezzi pesanti.
Prevedere elementi di mitigazione dei nuovi insediamenti sul paesaggio.
Realizzare la cassa di espansione del canale Naviglio.
Realizzare la cassa di espansione del canale Burla.

37 APA

Prestazioni di qualità urbana richieste
Creare una quota di servizi per ogni sotto-ambito produttivo di nuova realizzazione.
Collegare in rete i principali servizi pubblici.

Scheda d’ambito
27 APS

27PFE/a - IKEA
OBIETTIVI

42 AVA

OBIETTIVI GENERALI DI QUALITÀ
Incremento dell’integrazione spaziale e funzionale del polo con il contesto, con attenzione allo sviluppo di attività attrattive e di servizio.
Favorire l’integrazione del centro commerciale con le emergenze storico - architettoniche e paesaggistiche presenti all’interno dell’area interessata dal polo funzionale.
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
Indirizzi insediativi
Le nuove strutture di vendita dovranno essere progettate rispettando adeguate distanze sul fronte sud, in particolar modo rispetto alla Chiesa di San Giovanni
Evangelista, e ad ovest, in prossimità degli edifici rurali e residenziali esistenti.
Indirizzi infrastrutturali
Predisporre percorsi ciclopedonali di connessione con il centro della città e con gli insediamenti vicini.
Messa in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti su entrambe le strade (Strada Ugozzolo e Strada Burla) di accesso al polo commerciale dal centro città.
Predisporre adeguati collegamenti del trasporto pubblico con il centro della città.
Indirizzi ambientali
Incentivare il risparmio energetico.
Preservare la struttura centuriata.
Salvaguardare gli edifici di pregio storico e paesaggistico.

27 PFE/b
27 APS
27 PFE/c
AN

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

19 APC
27 APS

27 PFE/a
27 APS

ASPETTI PROBLEMATICI
19 AR

CRITICITÀ FUNZIONALI
Ambito isolato rispetto alle principali dinamiche funzionali della città.
CRITICITÀ INFRASTRUTTURALI
Mancanza di collegamenti pedonali e ciclabili.
Mancanza di collegamenti con il centro urbano tramite il trasporto pubblico.
CRITICITÀ AMBIENTALI
Rumore: elevati livelli di rumore ambientale causati dalla vicinanza all’autostrada A1.
Risorse idriche: problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio delle acque; forte saturazione del reticolo idrografico secondario che ca37 APA
ratterizzano la zona.
Paesaggio ed ecosistemi: l’area di progetto potrebbe.

27 APS

37 APE
22 PFE/b

2 PFE/b

2 AR
37 APE

Interventi (GENERALI)
22 AR

06 AR

Attrezzature e spazi collettivi

35 AVA
35 AVA

Polo funzionale da PTCP.

22 APC/b

37 APA
02 PFE/a

22 AR
Interventi (PUNTUALI)

Prestazioni di qualità urbana richieste
Rumore
Per gli eventuali ricettori presenti in prossimità della nuova area direzionale dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di classe acustica definita dalla ZAC
che caratterizzano l’area in cui sono situati.
Risorse idriche
Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati per le acque bianche (acque meteoriche) e le acque nere (reflui civili).
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito il collegamento dell’area di trasformazione al depuratore Parma Est, tramite adeguata condotta fognaria.

02 AR

36 ARP
34 APE
34 APE

02 PFE/b

07 AC

Biodiversità e paesaggio
Al fine di conservare in parte la tipicità del paesaggio e degli ecosistemi, dovranno essere preservate, per quanto possibile, le essenze arboree ed arbustive
esistenti, per la loro peculiare valenza paesaggistica, con particolare riferimento ai filari storici interpoderali.
Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato nell’intorno dell’area di trasformazione, si dovrà prevedere la realizzazione di
siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali alle aree di intervento.
Radiaizoni
35 AVA
Si dovrà prevedere un azzonamento interno al comparto che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere
all’interno delle fasce di rispetto 0,2 mT delle eventuali linee MT che potrebbero essere realizzate all’interno dell’area di trasformazione e dell’elettrodotto
che la interseca.

Comune di Gattatico

22 AR
34 APE

Scheda d’ambito

20 AC

38 APA

27PFE/b - Centro Ingrosso Cittadella
OBIETTIVI

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Comune di Sorbolo

OBIETTIVI GENERALI DI QUALITÀ
Incremento dell’integrazione spaziale e funzionale del polo con il contesto, con attenzione allo sviluppo di attività attrattive e di servizio.
Favorire l’integrazione del centro ingrosso con le altre funzioni terziarie e per il tempo libero e quale sede di funzioni direzionali e di servizio.

27 APS

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
Indirizzi insediativi
Migliorare la qualità spaziale e funzionale degli spazi aperti di pertinenza e degli spazi pubblici di connessione con l’inserimento di fasce verdi.
Indirizzi infrastrutturali
Predisporre percorsi ciclopedonali di connessione con il centro della città e con gli insediamenti vicini.
Realizzazione di una nuova viabilità di collegamento con l’insediamento di Sorbolo ad est del polo.
Migliorare le connessione pedonali e ciclabili con il centro urbano.
Indirizzi ambientali
Assumere le caratteristiche di area ecologicamente attrezzata.
Limitare l’impatto idraulico sul reticolo idrografico secondario.
Incentivare il risparmio energetico.

42 AVA
27 PFE/b
27 APS
27 PFE/c

ASPETTI PROBLEMATICI
CRITICITÀ FUNZIONALI
Ambito isolato rispetto alle principali dinamiche funzionali della città.

19 APC

/a

27 APS

CRITICITÀ INFRASTRUTTURALI
Mancanza di collegamenti pedonali e ciclabili.

27 PFE/a
27 APS

37 APE

CRITICITÀ AMBIENTALI
Presenza di grandi superfici impermeabilizzate e di condizioni di saturazione del reticolo idrografico secondario.

27 APS

Attrezzature e spazi collettivi

Interventi (GENERALI)
Polo funzionale da PTCP.

37 APA

35 AVA

37 APE
22 AR

35 AVA

Interventi (PUNTUALI)

22 APC/b

37 APA
22 AR

Prestazioni di qualità urbana richieste
Prevedere la sistematica raccolta di eventuali nuovi scarichi di reflui, separando le acque bianche dalle nere.
Per interventi di ristrutturazione o nuova edificazione dovranno essere intraprese azioni di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2 AR

36 ARP

38 APA

Scheda d’ambito

27PFE/c - C.C. Parma retail
OBIETTIVI

Comune di Sorbolo

OBIETTIVI GENERALI DI QUALITÀ
Incremento dell’integrazione spaziale e funzionale del polo con il contesto, con attenzione allo sviluppo di attività attrattive e di servizio.
Favorire l’integrazione del polo commerciale con le altre funzioni terziarie e per il tempo libero e quale sede di funzioni direzionali e di servizio.

27 APS

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
Indirizzi insediativi
Migliorare la qualità spaziale e funzionale degli spazi aperti di pertinenza e degli spazi pubblici di connessione con l’inserimento di fasce verdi.
Indirizzi infrastrutturali
Predisporre percorsi ciclopedonali di connessione con il centro della città e con gli insediamenti vicini.
Realizzazione di una nuova viabilità di collegamento con l’insediamento di Sorbolo ad est del polo.
Migliorare le connessione pedonali e ciclabili con il centro urbano.
Indirizzi ambientali
Assumere le caratteristiche di area ecologicamente attrezzata.
Limitare l’impatto idraulico sul reticolo idrografico secondario.
Incentivare il risparmio energetico.

42 AVA
27 PFE/b
27 APS
27 PFE/c

ASPETTI PROBLEMATICI

19 APC
27 APS

CRITICITÀ FUNZIONALI
Ambito isolato rispetto alle principali dinamiche funzionali della città.

27 PFE/a
27 APS

CRITICITÀ INFRASTRUTTURALI
Mancanza di collegamenti pedonali e ciclabili.

R

E/a

CRITICITÀ AMBIENTALI
Presenza di grandi superfici impermeabilizzate e di condizioni di saturazione del reticolo idrografico secondario.

27 APS

37 APE

Attrezzature e spazi collettivi
37 APA

Interventi (GENERALI)

35 AVA
35 AVA

37 APE
22 AR

Interventi (PUNTUALI)
22 APC/b

37 APA
22 AR

02 AR

b

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

Prestazioni di qualità urbana richieste
Prevedere la sistematica raccolta di eventuali nuovi scarichi di reflui, separando le acque bianche dalle nere.
Per interventi di ristrutturazione o nuova edificazione dovranno essere intraprese azioni di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

36 ARP
34 APE
34 APE

Scheda d’ambito

27 APS - Ambito produttivo di rilievo sovracomunale Lineare Nord - 27 PFE/a - IKEA - 27 PFE/b - Centro Ingrosso Cittadella - 27 PFE/c - C.C. Parma retail

27 SN1

27 SN2

27 SN4

27 S2

19 S1

27 SN3

27 S3.1
19 CP1.A

19 S1

19 CP1.B

19 P1

19 S2.C
19 S2.D

19 SN1
19 S2
27 S6
19 SN2

Disciplina generale

27 APS
SN4- Ambito produttivo di rilievo sovracomunale Lineare Nord - 27 PFE/a - IKEA - 27 PFE/b - Centro Ingrosso Cittadella - 27 PFE/c - C.C. Parma retail
27

Scheda d’ambito

27 S2

27 SN3

27 S3.1
19 S1

19 CP1.A
19 CP1.B

19 P1

19 S1

19 S2.C

19 SN1
19 S2

19 SN2

27 S6

22 R3

22 S4.A

22 P1

22 S6

22 CP4

Disciplina generale

Problematiche
e opportunità
Scheda
di sub ambito

27 S2 - Via Paradigna

Scala 1:5.000
Sub-ambito di Problematiche
trasformazionee opportunità

27 S2 - Via Paradigna
Perimetro del sub-ambito di trasformazione

/
¶

- omogeneità impianto
urbanistico
- fabbricati funzionalmente
efficienti
- rete stradale chiara e ben
gerarchizzata
- buon disegno architettonico
dei manufatti stradali

Landmark negativo

k

Landmark positivo
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K
KK
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

D

D

D

Corsi d'acqua degradati
Elementi lineari forti
Elettrodotti AT

? ? ?

Limite spaziale riconoscibile

? ? ?

Margine irregolare dell'edificato
Viste pregevoli
Masse alberate

! !
! !
! !
! !
!
!

Filari
Spazi aperti deboli
Spazi aperti forti
Spazi edificati deboli
Spazi edificati forti

Scheda di sub ambito

27 S2 - Via Paradigna

Condizionamenti ambientali

Legenda

INQUINAMENTO ACUSTICO
Legenda

Zone di tutela dei caratteri ambientali
dei corsi d'acqua
Zone di tutela dei caratteri ambientali
dei corsi d'acqua

Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
INQUINAMENTO
ACUSTICO
"Aree prevalentemente
industriali"
Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
Classe VI della Zonizzazione Acustica Comunale
"Aree prevalentemente industriali"
"Aree esclusivamente industriali"
Classe
VI V
della
Zonizzazione
Acustica
Comunale
Classe
della
Zonizzazione
Acustica
Comunale
"Aree
esclusivamente
industriali"
"Aree prevalentemente industriali" di progetto

Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
"Aree prevalentemente industriali" di progetto

"Aree esclusivamente industriali" di progetto
Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
Fascia
A di pertinenza industriali"
delle infrastrutture
"Aree
esclusivamente
di progetto

ferroviarie
Fascia A di pertinenza delle infrastrutture
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie
ferroviarie
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture
INQUINAMENTO
ferroviarie ELETTROMAGNETICO

Elettrodotti ad Alta Tensione
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Dpa degliadelettrodotti
AT fornite dal Gestore
Elettrodotti
Alta Tensione
Dpa degli elettrodotti AT fornite dal Gestore

Cabine di trasformazione AT - MT

di trasformazione
ZONECabine
ANTROPICHE
A RISCHIOAT - MT
Sito non perimetrato
ZONE ANTROPICHE
A RISCHIOcon procedura ex art. 242
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in corso
Sito non perimetrato con procedura ex art. 242
RISCHIO
del IDRAULICO
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in corso
RISCHIO IDRAULICO
Fascia C di inondazione per piena catastrofica

Zone classificate come produttive /
attrezzature tecnologiche
Zone
classificate come
produttive
/
potenzialmente
oggetto
di elevato
attrezzature
tecnologiche
inquinamento acustico
potenzialmente oggetto di elevato
inquinamento acustico

Fascia C di inondazione per piena catastrofica

RETE ECOLOGICA DI PROGETTO

Connessioni ecologiche in ambito urbano
RETE ECOLOGICA DI PROGETTO
Filari esistenti
Connessioni
ecologiche in ambito urbano
Filari
esistenti
Forestazione
urbana (kyoto forest)

Forestazione urbana (kyoto forest)

ELEMENTI DI INTERESSE PAESAGGISTICO
Aree a vincolo paesaggistico ai sensi
ELEMENTI DI
INTERESSE
PAESAGGISTICO
dell'art.
142 D. Lgs.
42/2004 e s.m.i.
Aree
a
vincolo
paesaggistico
ai ambientali
sensi
Zone di tutela dei caratteri
dell'art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

dei corsi d'acqua
Zone di tutela dei caratteri ambientali
Corsi
dei
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d'acquameritevoli di tutela

Vincolo paesaggistico
Vincolo paesaggistico
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Elementi condizionanti relativi al
sub-ambito di trasformazione 27 T2
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5/a 43126 Parma
fax 0521-942436
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