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Denominazione  

ambito 

Ambiti di qualificazione 

Q1 – SAN NICOLO’ 
Q 1 

  

 

1. Consistenza - localizzazione 

 

Localizzazione/ 

individuazione cartografica 

e stato di fatto 

L’area è sita a S. Nicolo presso la cascina Santa Filomenna. 

Trattasi di ambito ricompreso tra viabilità provinciale, tessuti residenziali e tessuti 

produttivi 

Individuazione: tav RUE 1 

 

 

superficie territoriale  l’ambito prevede una superficie territoriale di mq 18.000 circa 
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caratteri morfologici e 

funzionali  

Area incolta libera da costruzioni esistenti. 

. 

 

2. indirizzi progettuali e direttive  

 

obiettivi dell’intervento 

unitario  

 

Qualificazione- ricucitura dei tessuti consolidati con potenziamento dotazioni territoriali 

e potenziamento capacità residenziali/commerciali 

 

 

indirizzi per la 

progettazione urbanistica 

ed edilizia- destinazioni 

d’uso e funzioni ammesse 

 

Progetto unitario di elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale sia a livello 

compositivo che tecnologico volto all’equilibrio tra architettura, uomo e paesaggio e alla 

previsione di funzioni prevalentemente residenziali, terziarie e commerciali 

 

Possibilità di nuovi collegamenti viari con strada provinciale solo a seguito di interventi 

migliorativi su viabilità principale (es rotonda) 

Il progetto dovrà prevedere soluzioni viabilistiche migliorative per la viabilità locale con 

interconnessione con tessuti consolidati esistenti  

 

Funzioni ammesse: da definire in ambito di progetto unitario in base caratteristiche 

dell’ambiente urbano. Non ammessi usi U5, U6. 

 

 

3. prescrizioni – disciplina dell’ambito 

 

Parametri urbanistici  

 

IT: 0,5 mq/mq 

Parcheggi pubblici: 7 mq/ab 

Superficie permeabile: >50 % 

  

dotazioni territoriali minime 

e strumenti perequativi 

(aree di cessione, 

infrastrutture per la mobilità 

parcheggi reti tecnologiche 

ecc) 

Aree di cessione/monetizzazione: urbanizzazioni primarie e secondarie come 

da art. 45 comma 5 lettera a) e art 24 PSC. 

 

Individuazione di soluzioni viabilistiche che consentano il miglioramento della viabilità 

locale anche esterna ad ambito. 

 

Verifica della compatibilità/potenziamento delle reti dei servizi pubblici esistenti  sulla 

base del nuovo carico urbanistico. 

 

Deve essere garantita l’invarianza idraulica per i ricettori delle acque meteoriche anche 

attraverso idonea laminazione di tali reflui. 
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3 

modalità di attuazione e 

possibilità di suddivisione in 

sub ambiti 

 

Modalità attuazione: permesso di costruire convenzionato con realizzazione di opere, 

cessioni / monetizzazioni finalizzate ad interventi migliorativi delle dotazioni e della 

qualità urbana e di interesse pubblico.  

 

Possibilità di realizzazione interventi per sub-ambiti sulla base di un progetto unitario 

che dimostri la possibilità di implementazione/realizzazione per stralci delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria. 

   

Prescrizioni per la 

trasformazione dell’ambito 

per presenza di vincoli e 

vulnerabilità  

- verificare adeguatezza reti esistenti e, se necessario, prevederne il 

Potenziamento 

 

 

 

Elementi di mitigazione 

derivanti dalla VALSAT 

Per le prescrizioni di carattere ambientale si rimanda al Rapporto Ambientale della 

Val.S.A.T.  

 

  

prescrizioni di carattere 

geologico 

Gli studi geologici e sismici da espletarsi nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva 

dovranno essere realizzati in ottemperanza alle indicazioni previste dalla specifica 

normativa di riferimento (DM 14/01/2008 D.G.R. 2193/2015, e L.R. 19/2008). 

Tali studi dovranno essere corredati da specifiche indagini geognostiche e geofisiche 

commisurate all'importanza delle opere di progetto. 

Qualora, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di 

depositi sabbiosi o limoso sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro dovranno essere 

effettuate analisi di quantificazione della liquefacibilità basate sulla stima del rapporto 

CRR/CSR.  

 

 

 


