Scheda norma D2

Cornocchio sud (Tav. P.R.G.22)

PARTE I STATO DI FATTO

1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
Si tratta di un appezzamento rimasto libero a nord della città tra q.re San Domenico e
una serie di attrezzature che si affacciano su via Reggio nei pressi dello scalo
ferroviario. La sua forma allungata la rende una sorta di corridoio che mette in
comunicazione la via Golese con il sistema ecologico – ambientale del Torrente
Parma.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è attraversata da un elettrodotto con relativa fascia di rispetto nella parte ovest;
inoltre è in parte compresa nella zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
(art. 28 del P.T.P.R.)
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
La variante destina parte dell’area ad attrezzature scolastiche, parte a verde attrezzato
di quartiere e parte a zona per attrezzature urbane e comprensoriali interne.

D/2 Cornocchio sud pag. 283

PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Il progetto propone la ricucitura di un vuoto rimasto nello sviluppo disordinato della
città nella parte a nord. L’idea progettuale consiste nel tenere gli spazi aperti unitari ed
addensare il costruito orientandolo sugli allineamenti esistenti permettendo la
creazione di una sorta di parco urbano che mette in connessione il sistema verde del
lungoparma attraverso un asse portante alberato pedonale e ciclabile..
Al margine dell’area d’intervento, sul margine del torrente Parma, è prevista la
realizzazione di una pista ciclabile e pedonale, così come si evince dalla Tav.11 del
Programma dei percorsi ciclabili e pedonali” che il Piano Regolatore Generale
conferma e recepisce.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Attività sportive e ricreative
private convenzionate (Un)
Attività direzionali (Ud)

6. FUNZIONI AMMESSE

Attività commerciali, (Uga1,
Uga5, Uga6)
Attività culturali e spettacolo
(Uo) Residenza (Ufa)
Attività ricettive (Uh)
L’area è ritenuta idonea per esercizi
commerciali di vicinato non alimentari

7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Servizi

sociali

(Uia,Uib,Uic,Uif).

8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

62.735

B

slu totale

mq.

15.828

C

slu per edilizia sovvenzionata,
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convenzionata, convenzionata agevolata:

mq.

D

Sf teorica

mq.

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

=

18.994

vedi allegato "Usi del
suolo e standard"

F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

G

ulteriore dotazione di aree pubbliche:
G=(A-D-E-F):2

destinato a parcheggio e a
verde pubblico attrezzato

H

altezza massima ammissibile per edifici

I

ulteriore aree funzionali:
I=(A-D-E-F-G)

:

m 11.50

per ulteriori dotazioni
pubbliche:50%
verde privato aggregabile
alla Sf:50%

9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE.
Le aree di cessione, assieme alle aree verdi private, devono dar corpo a spazi di tutela
del sistema del verde che si innesta nel tessuto urbano.
10. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
Le strade esistenti dovranno essere dotate di filari di alberi e/o siepi, appartenenti a
specie autoctone, 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 40 alberi/ha, e di 60 arbusti /ha. Devono essere
evidenziati i corridoi biotici e climatici di collegamento tra l’ambito urbano e quello
fluviale, attraverso la conservazione, il mantenimento e l’aumento della vegetazione
arborea arbustiva.
La presenza dell’elettrodotto determina l’esigenza di ottemperare a quanto disposto
agli art. 13, 15 e 18 della legge regionale 31 – 10 –2000 n.30
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
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 8 – 12
m.
La falda presenta una direzione generale verso N con una quota di circa 46,0 m s.l.m.
che porta ad avere una soggiacenza di circa 5,0 – 10,0 m da piano campagna.
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 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.
Dovrà essere posta attenzione alle emissioni acustiche delle attività ricreativo direzionali previste per tener conto della collocazione urbana dell’area, specialmente
nelle ore notturne. In particolare dovrà essere assicurata un’emissione acustica
all’esterno degli edifici, anche nella stagione estiva e nei periodi notturni, inferiore ai 40
dB(A) di Leq.
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