Scheda norma B2

Via Ferrarini (Tav. P.R.G.22)

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
Attualmente l'area è occupata da un insieme di opifici industriali con tipologie
differenziate e struttura in c.a. e mattoni. Sull’area domina un corpo di fabbrica a
quattro campate che ne occupa circa il 60%.
Gli altri edifici, sul lato sud e sul lato ovest, la cingono perimetralmente.
Sulla via Emilia ovest si affaccia un edificio residenziale a quattro livelli.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è compresa nella zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28
del PTPR)
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
L'area è classificata come zona artigianale e industriale di completamento.
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
La specificità dell’area è da relazionarsi alla presenza di tre elementi: la via Emilia, il
parco privato sul lato est e il verde pubblico di quartiere sul lato sud. In relazione a ciò
il progetto si pone come obiettivi di creare una zona filtro verde a protezione
dell’insediamento dal carico acustico proveniente dalla via Emilia.
Ai margini dell’area d’intervento, su via Mordacci, è prevista la realizzazione di una
pista ciclabile e pedonale, così come si evince dalla Tav.11 del “Programma dei
percorsi ciclabili e pedonali”.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Residenza (Uf

6. FUNZIONE AMMESSE

Attività commerciali, (Uga1,
Uga5, Uga6) artigianali e di
intermediazione

connesse

alla residenza (Ugb, Ugc,
Ugd, Uge escluso Uge6).
7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Servizi sociali (Ui esclusi
Uig)

8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

12.200

B

slu totale

mq.

6.100

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

mq.

1.830

D

Sf teorica

mq.

5.520

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:
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G=(A-D-E-F):2

destinato a Verde pubblico
attrezzato

H

altezza massima ammissibile per edifici

ml.

11.50

a totale o parziale uso residenziale:
I

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 poste a est del comparto d’intervento possono ricucire un tessuto
urbano caratterizzato da una forte concentrazione volumetrica, dotando le
preesistenze di spazi pubblici: parcheggi e verde attrezzato.
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.
10. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
Le strade a traffico intenso esistenti dovranno 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 dovranno essere piantumati. L'incremento
diffuso dell'equipaggiamento vegetazionale deve garantire una quantità minima
complessiva di 20 alberi/ha e di 30 arbusti/ha appartenenti a specie autoctone.
11. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
La litologia di superficie è costituita prevalentemente da argille e limi argillosi che
ricoprono con continuità l’area; tale copertura presenta uno spessore di circa 4.0 – 8.0
m
La falda presenta una direzione generale verso NNO con una quota di circa 48,0 m
s.l.m. che porta ad avere una soggiacenza di circa 4.0 – 8.0 m da piano di campagna:
possono, in ogni caso, essere presenti nel corpo argilloso piccole falde sospese
anche a quote superiori.
La copertura argillosa 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

conseguente quota di posa delle fondazioni.
12. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
Le attività commerciali e, secondariamente quelle artigianali, dovranno assicurare
emissioni tali da garantire immissioni nell’ambiente circostante non superiori ai limiti
previsti per la classe acustica prevista dalla zonizzazione per le diverse aree
circostanti. Eventuali limitazioni d’orario delle attività nelle ore notturne potranno
garantire il rispetto dei limiti anzidetti.
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