Scheda norma B9

via Spezia (Tav. P.R.G.22/28).

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
Si tratta un’area di ristrutturazione urbanistica che si trova nella parte a sud della città.
Si rileva un tessuto densamente edificato costituito prevalentemente da capannoni
con strutture in c.a. a destinazione produttiva. Alcune attività produttive risultano
attualmente dismesse ed i capannoni versano in condizioni di degrado. Più in
generale il disordine tipologico e la scarsa qualità ambientale, nonché un’esigua
accessibilità, manifestano l’inadeguatezza dello stato di fatto alle mutate esigenze
urbane.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è in parte compresa nella zona di rispetto cimiteriale. L’area è compresa nella
zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art 28 del P.T.P.R.)
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
Zona industriale e artigianale di completamento.
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
L’intervento tende a riqualificare un’area ormai sostanzialmente inglobata nel tessuto
consolidato della città, che ha perso la sua identità produttiva. E’ prevista una
riconversione residenziale dell’area con conseguente adeguamento e completamento
dell’accessibilità viabilistica al comparto. Lo scopo di questa operazione è di aprire la
cortina edificata su via Spezia che impedisce il collegamento e l’integrazione degli
spazi verdi adiacenti il cimitero e i magazzini comunali. Ai margini dell’area
d’intervento, su via Spezia è prevista la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale,
così come si evince dalla Tav.11 del “Programma dei percorsi ciclabile 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)
Attività sportive (Una)

8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

22.424

B

slu totale

mq.

11.212

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

mq.

3.363

D

Sf teorica

mq.

9.362

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:

B/9 via Spezia pag. 127

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, posizionate a sud-est dell’area d’intervento, possono formare una
zona di transizione fra la zona a concentrazione volumetrica e la limitrofa area
cimiteriale.
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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 30 arbusti/ha, appartenenti a specie autoctone.
Le strade esistenti devono essere dotate di filari di alberi e/o siepi, rispettando le
prescrizioni previste per le alberature in fascia di rispetto dal codice della strada. I
parcheggi a raso devono essere piantumati
11. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
L’andamento litologico risulta assai variabile in quanto l’area si posiziona in una zona
di transizione tra un dominio ad argille prevalenti ed uno caratterizzato da depositi
grossolani, ne consegue che solo con specifiche indagini potrà essere riconosciuto lo
specifico andamento litostratimetrico.
La falda principale presenta una direzione generale verso N con una quota di circa
57m s.l.m. che porta ad avere una soggiacenza variabile da circa 5.0 – 8.0 m da piano
campagna; possono in ogni caso essere presenti, limitate falde sospese anche a
quote superiori.
Data la notevole disomogeneità litologica dell’area anche i parametri geotecnici
saranno assai variabili e dovranno essere valutati dalle specifiche, dettagliate indagini
che si dovranno realizzare..
Per maggiori dettagli si rimanda ai Pareri di Fattibilità esposti nella "Relazione
Geologica Generale".
12. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
Adeguate misure di contenimento delle emissioni acustiche delle contigue strutture
produttive, dovranno essere previste, al fine di assicurare il rispetto di limiti acustici
coerenti con la zonizzazione acustica. Qualora tali limiti siano già superati, l’emissione
dovuta alle attività suddette dovrà essere inferiore di 10 dB (A) ai limiti previsti dalla
zonizzazione acustica per le diverse fasce orarie notturna e diurna. Gli edifici
residenziali in linea dovranno essere posti perpendicolarmente alla via Spezia e
arretrati da questa di almeno 30 m.
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