Scheda norma A2

Var. 23 var.132

Stazione FF SS (Tav. P.O.C. 22).

Sub ambito di Trasformazione 06 SN1
PARTE I STATO DI FATTO

1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area è collocata sul bordo nord del centro storico tra la Via Trento e la Via Europa. A
sud l’area termina con Viale Bottego, mentre a nord termina con gli insediamenti
residenziali di Via Alessandria.
Attualmente l’area è occupata dalla stazione ferroviaria, dai relativi binari morti e da
alcuni insediamenti residenziali di frangia.

2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
Gran parte dell’area centrale cade nella zona di rispetto ferroviario. L'area è compresa
nella zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. (art. 28 del PTPR).
L’area cade nella zona di rispetto aeroportuale (Lg. 58 del 04.02.1963).
L’area rientra nelle zone territoriali omogenee di tipo B del D.M. 1444/68 e zona D della
L.R. 47/78.
Il PSC approvato con atto C.C. n. 46 del 26.3.2007, in coerenza con le previsioni di
PTCP, individua l’area quale polo funzionale esistente, identificato dal codice PFE 6b.,
riferito al Sub ambito di trasformazione 06 SN1.

3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
La parte nord è destinata a zona mista per attrezzature e residenza di tipo B e a zona
per attrezzature di quartiere. La parte centrale è destinata a zona ferroviaria mentre a
sud è destinata a zona mista per attrezzature e residenze di tipo B e verde pubblico di
quartiere.

Var. 23

var.132

approvazione decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 66885 del 28.6.04 pubblicato sul BUR N. 122 del 1.9.04
adozione atto di C.C. n. 100 del 23.07.08, approvazione atto di C.C. n. 154 del 05.12.08
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE

4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Il Programma di riqualificazione urbana, tramite il quale si attuano le previsioni della
presente scheda norma, nasce dalla necessità di riorganizzare l’area della stazione
ferroviaria di Parma, chiamata ad assolvere il ruolo di porta d’accesso della città. Si
tratta di un’occasione per la riqualificazione della zona nord della città attraverso il
riutilizzo dell’area dismessa dello scalo merci di via Alessandria.
L’elemento portante di questo progetto consiste nella realizzazione di una piazza
continua caratterizzata da una lieve pendenza che consenta di sottopassare la via
ferrata.
Le funzioni prioritarie di questa piazza vengono di seguito elencate:
•

Connessione visiva e funzionale tra le due parti di città attualmente separate dai
binari ferroviari;

•

Accessibilità sia da nord che da sud alla nuova stazione prevista in corrispondenza
dei binari e organizzata come insieme di funzioni commerciali da cui si accede ai
binari con scale mobili e ascensori;

•

Creazione nella zona a nord di un nuovo spazio connotato da elementi di
rappresentatività urbana;

•

Individuazione degli spazi necessari per lo stazionamento delle automobili private,
dei taxi e degli autobus da prevedersi nell’ambito della prevista rifunzionalizzazione
della stazione ferroviaria.

L’attuale stazione viene conservata se pur rivisitata nell’ambito dei nuovi accessi e
delle nuove destinazioni; essa diviene perno di un centro di scambio intermodale
capace di interconnettere il trasporto su ferro e su gomma, pubblico e privato.
Il presente Programma di riqualificazione urbana comporta necessariamente una
riorganizzazione viabilistica della zona che si basa principalmente sul risezionamento e
sulla nuova progettazione di un sistema di strade est-ovest (via Brennero, via Bottego,
via Monte Altissimo) con funzioni prioritarie di collegamento tra via Europa, via Trento e
via Garibaldi.
Ai margini dell’area d’intervento, su Via Trento, via Bottego e P.le Dalla Chiesa, è
prevista la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale.
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5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Attività ricettive (Uh)
Attività direzionali
(Ud)
Atttività commerciali (Uga,
Uea1, Uea2, Uea3)
Attività artigianali e di
intermediazione
connesse
alla residenza (Ug).
L’area è inoltre ritenuta idonea per
strutture

commerciali

alimentari

e

non,

medio–piccole

per

una

Slu

complessiva = mq. 6.970

6. FUNZIONI AMMESSE

Residenza (Uf)

7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Parcheggio di interscambio
Servizi sociali (Uia, Uib, Uic,
Uid, Uif)
Funzioni

urbane

singolari

(Uu3 , Uu4)
Attrezzature per il servizio di
trasporto pubblico (Uz4)
8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

84.210

B

slu totale

mq.

40.000 oltre alla Slu

esistente sui lotti specificatamente
individuati nelle talole di PUA, in
quanto oggetto di recupero della
consistenza edilizia preesistente

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata

mq.

D

Sf teorica

mq.

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

=

1.000
da planivolumetrico

vedi allegato "Usi del suolo e
standard" comprensivi delle
attrezzature pubbliche per funzioni
urbane e singolari esistenti e di
progetto (Uu3 e Uu4), nonché delle
attrezzature per il servizio di
trasporto pubblico (Uz4).
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F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

G

ulteriore dotazione di aree pubbliche:

Come da progetto di
riqualificazione urbana

H

altezza massima ammissibile per edifici:

Come da progetto di
riqualificazione urbana e
compatibile con le norme
aeroportuali

I

ulteriore aree funzionali:

Come da progetto
di riqualificazione urbana

8.1 In ragione delle peculiarità urbane dell’area, degli obiettivi progettuali, dei reciproci
accordi assunti con atto di Convenzione del 16.1.2007 tra Comune di Parma e Stu
Area Stazione è consentita la realizzazione di autorimesse private, singole o collettive,
a soddisfacimento delle dotazioni pertinenziali richieste dalla Legge 122/89 nonché dal
Rue vigente, anche ubicate al di sotto delle aree pubbliche e di viabilità.
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9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE.
Le aree pubbliche devono dare luogo allo snodo internodale a nord della stazione
ferroviaria, direttamente accessibile della Via Europa. Gli spazi pubblici hanno lo scopo
di migliorare la connessione est - ovest all’interno della zona di intervento e i
collegamenti nord – sud su scala urbana.

PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.

10. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
L’equipaggiamento vegetazionale deve garantire la quantità minima indicata dal
planivolumetrico riguardo alberi e arbusti appartenenti a specie autoctone rispettando
le prescrizioni previste per le alberature in fascia di rispetto stradale dal codice della
strada. Devono essere conservati gli elementi ambientali di rilievo (alcune alberature
esistenti e filari di alberi su via Bottego e di alcune essenze presenti nel Piazzale Carlo
Alberto Dalla Chiesa).

11. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
La litologia di superficie è costituita prevalentemente da limi e limi argillosi che
ricoprono con continuità l’area; tale copertura presenta uno spessore di 4 – 10 m.
La falda principale presenta una direzione generale verso NNE con una quota di circa
17,0 m s.l.m. che porta ad avere una soggiacenza di circa 9.0 – 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 granulometricamente fine presente nell’area evidenzia (prove precedenti)
parametri geotecnici ridotti; ne consegue che dovranno essere eseguite dettagliate
indagini sulle specifiche aree d’intervento per verificare lo spessore della copertura e la
quota di posa delle fondazioni.
Per maggiori dettagli si rimanda ai Pareri di fattibilità esposti in “Relazione Geologica
Generale”.

12. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
Per l’attuazione dell’intervento è richiesta la predisposizione di una apposita
valutazione dell’impatto acustico.
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