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Ambito di trasformazione a prevalente vocazione residenziale - ATr01

STRALCIO ORTOFOTO

Legenda

STRALCIO CATASTALE

IMMAGINI DELL'ESISTENTE

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa/media densità, dotati di parcheggi pubblici,
aree a verde privato e aree a verde attrezzato.
Si richiede:
Ambito ATR01
- gli edifici di nuova costruzione dovranno conseguire requisiti atti ad essere collocati in classe energetica A;
ATr01 perimetro ambito
- la realizzazione e la cessione di aree destinate a servizi pubblici, come previsto dalla legislazione vigente;
- l'impiego di tecnologie per il risparmio idrico;
residenziale di nuova edificazione - la realizzazione di una strada di collegamento con la viabilità di quartiere esistente;
- la risoluzione del nodo viabilistico in progetto;
- la realizzazione di interventi di mitigazione con apposite fasce alberate lungo il fronte sud.
infrastrutture di progetto

Vincoli territoriali
depuratori
Area di rispetto dei depuratori
Area di rispetto stradale

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
Funzione prevalente
St
Superficie Territoriale
Sf
Superficie fondiaria*
If
Indice fondiario
H max
Altezza massima
Volume edificabile max.
di cui a destinaizione servizio max.
N° abitanti insediabili

RESIDENZIALE
mq.
25.166
mq.
22.146
mc/mq
1,20
mt.
**
mc
26.576
mc
_
ab.
177***

ATR 01

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Vocazione funzionale
Residenza
Industria - Artigianato
Artigianato di servizio
Logistica distributiva
Servizi alla popolazione
Servizi alle imprese
Esercizi commericali di vicinato
Esercizi commerciali di media distribuzione
Terziario di servizio
Direzionale
Ricettivo

* la superficie fondiaria considerata è
al netto del 12% di strade
rispetto alla superficie
territoriale complessiva.
** quella prevalente nel contesto.
*** 147 abitanti considerando
180 mc/mq per abitante

Ammessa SLP da prevedere
X
X

La superficie territoriale riportata nella
tabella è stata calcolata con lo strumento
GIS sulla base del catastale comunale.

Ambito di trasformazione a prevalente vocazione residenziale - ATR02

STRALCIO ORTOFOTO

servizi di nuova realizzazione

!
!!

!
!!

!
!!

!

IMMAGINI DELL'ESISTENTE

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa/media densità, dotati di parcheggi pubblici,
aree a verde privato e aree a verde attrezzato.
Legenda
Si richiede:
- gli edifici di nuova costruzione dovranno conseguire requisiti atti ad essere collocati in classe energetica A;
Ambito ATR02
- valorizzazione paesistico-ambientale del tratto di corso idrico indicato mediante il mantenimento delle sponde
perimetro ambito
naturali o, se difformi, con materiali tradizionali, la sua integrazione fisica e funzionale con l'area a servizi adiacente;
- la realizzazione e la cessione di aree destinate a servizi pubblici, come previsto dalla legislazione vigente;
infrastrutture di progetto
- l'impiego di tecnologie per il risparmio idrico;
- la realizzazione di un filare di alberi funzionale al mantenimento degli spazi aperti delle visuali paesistiche e alla
residenziale di nuova edificazione mitigazione ambientale;
- la realizzazione di interventi di mitigazione con apposite fasce alberate lungo il fronte sud-est.
aree a verde e parcheggio
fascia di mitigazione ambientale

! !
!
! !
!
! !
!
! !

STRALCIO CATASTALE

! !
! !
!! filare di alberi in progetto
!

Vincoli territoriali

\
!

Allevamenti
Area di rispetto degli allevamenti
Area di rispetto stradale

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
Funzione prevalente
St
Superficie Territoriale
Sf
Superficie fondiaria*
If
Indice fondiario
H max
Altezza massima
Volume edificabile max.
di cui a destinaizione servizio max.
N° abitanti insediabili

RESIDENZIALE
mq.
25.614,49
mq.
17.417,86
mc/mq
1,50
mt.
**
mc
26.126,79
mc
1.500
ab.
174 ***

ATR 02

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Vocazione funzionale
Residenza
Industria - Artigianato
Artigianato di servizio
Logistica distributiva
Servizi alla popolazione
Servizi alle imprese
Esercizi commericali di vicinato
Esercizi commerciali di media distribuzione
Terziario di servizio
Direzionale
Ricettivo

Ammessa
X

* la superficie fondiaria considerata è
al netto del 12% di strade
e del 20% di verde rispetto alla superficie
territoriale complessiva.
** quella prevalente nel contesto.
*** 145 abitanti considerando
180 mc/mq per abitante

SLP da prevedere

X
X

La superficie territoriale riportata nella
tabella è stata calcolata con lo strumento
GIS sulla base del catastale comunale.

Ambito di trasformazione a prevalente vocazione produttiva ‐ ATr03

STRALCIO ORTOFOTO

Legenda
Ambito ATr03
perimetro ambito
area di rispetto del canale
infrastrutture di progetto
produttivo di nuova edificazione
demolizione/ricostruzione
rifunzionalizzazione
verde di rispetto del depuratore

Vincoli territoriali

\
!

Allevamenti
Area di rispetto degli allevamenti
depuratori
Area di rispetto dei depuratori
Area di rispetto stradale

STRALCIO CATASTALE

IMMAGINI DELL'ESISTENTE

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici destinati ad attività produttive ed attività direzionali dotate di
spazi per parcheggi privati e pubblici. Si richiede:
- massimizzare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e minimizzare l'impatto delle attività svolte su
acqua, aria e ambiente sonoro (adesione ai protocolli di certificazione ambientale APEA);
- la previsione di opere di mitigazione al fine di garantire la massima compatibilità paesistico-ambientale dell'intervento con il
contesto;
- la cessione di aree destinate a standard funzionali pari al 10% della Slp;
- la risoluzione del nodo viabilistico in progetto;
- la realizzazione di interventi di mitigazione con apposite fasce alberate lungo il corso d'acqua e lungo il bordo esterno
dell'area verde di rispetto del depuratore.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
Funzione prevalente
PRODUTTIVA
St
mq.
101.011
Superficie Territoriale *
Iuc
mq/mq
0,6
Indice di utilizzazione territ.
SLP
mq.
60.606
Superficie Lorda di Pavimento
Altezza massima
H max
mt.
15
mq.
Standard di qualità
mq.
6.060
Standard di legge (10% Slp)
ATR 03

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Lotto minimo di intervento**
Ic
Indice di copertura
Superficie coperta

mq.
%
mq.

1500
0,6
2500

* la superficie territoriale considerata è
relativa alle aree produttive di nuova
edificazione.
La superficie territoriale complessiva
dell'ambito è pari a mq 101.011 di cui:
‐ 8.437,5 mq di aree da riqualificare
‐ 5.392,7 mq aree a verde
** per il solo 20% dell'ATR

Vocazione funzionale
Ammessa SLP da prevedere
Residenza
Industria ‐ Artigianato
X
Artigianato di servizio
Logistica distributiva
X
max 20%
Servizi alla popolazione
Servizi alle imprese
Esercizi commericali di vicinato
Esercizi commerciali di media distribuzione
Terziario di servizio
X
La superficie territoriale riportata nella
Direzionale
X
max 20%
tabella è stata calcolata con lo strumento
Ricettivo
GIS sulla base del catastale comunale.

