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LEGENDA:
Perimetrazione PA 1

PARTE SECONDA - CARATTERI DEL PIANO

CATEGORIA DI INTERVENTO

Titolo 2.2 - Linguaggio del Piano
Capo 2.2.1 - Termini specifici

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA
Capo 4.3.2 - Zone B
Art. 4.3.2.1. - Disposizioni generali
Le zone B, così come definite dal D.M. n. 1444/68, corrispondono alle parti della città nelle quali il processo di costruzione, eventualmente
iniziato molto tempo fa, non può ancora considerarsi concluso per la presenza di numerose parti edificabili, ma non ancora edificate od
adeguatamente attrezzate.
Art. 4.3.2.2 - Interventi consentiti e vietati
Tabella zone B
Nelle zone B sono previsti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione vincolata, ristrutturazione e demolizione senza
ricostruzione, oltre ad interventi di trasformazione
[...]
Le distanze dai confini, tra fabbricati e dalle strade sono indicati nell'art. 2.2.3.3.

DESTINAZIONI D'USO PRINCIPALI
Titolo 3.3 - Destincpazioni d'uso specifiche: materiali complessi
Art. 3.3.4 - Giardini (Vg)
1. Per giardini si intendono spazi verdi di ridotte dimensioni e con caratteristiche diversificate, strutturati nella forma, ubicati all'interno
dell'urbano, con funzione di riequilibrio ecologico, di riposo-sosta, gioco non organizzato e dotati di minime attrezzature in relazione all'età
dei frequentatori.
I giardini si caratterizzano per la presenza di alberature dense, con arbusti e fiori, con tappeti erbosi, aiole e con vialetti non pavimentati.
Debbono essere inoltre recintati, possibilmente vegetale, dotati di elementi accessori (panchine, cestini portarifiuti, fontanella) e
eventualmente di un piccolo servizio da installare in uno spazio pavimentato, eventualmente di un edificio per servizi di piccole dimensioni
(chiosco bar, punto telefono, rivendita giornali).
Art. 3.3.7 - Piazze (Pz)
1. Le piazze sono spazi pedonali o prevalentemente pedonali, eventualmente alberati, il disegno dei quali deve garantire in primo luogo il
confort del pedone. Eventuali spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, come eventuali spazi destinati al carico ed allo
scarico delle merci, non debbono ostacolare i percorsi pedonali né condizionare in modo forte il disegno e l’immagine della piazza.
2. La pavimentazione deve essere in materiali antisdrucciolevoli. L'illuminazione, a differenti altezze, deve tenere conto dello specifico
carattere della eventuale frequentazione notturna.
3. E' ammessa la presenza di manufatti per servizi di piccole dimensioni (chiosco bar, telefono, rivendita giornali,) con cubatura massima di
100 mc.
Art. 3.3.9 - Parcheggi a raso (Pp)
1. La sistemazione di un parcheggio a raso deve essere comunque reversibile tale cioè da poter destinare l’area ad altro scopo pubblico
qualora il parcheggio venisse impedito o non fosse più necessario.
2. I parcheggi possono configurarsi come piazze e come zone filtro (a servizio di giardini, parchi, impianti sportivi).
3. Nei parcheggi la superficie deve essere omogenea ed avere un livello diverso da quello della strada, l’alberatura sempre presente
(alberi d’alto fusto) deve avere un impianto regolare, i percorsi pedonali devono distinguersi dagli spazi di sosta.
4. Sono ammesse, chioschi e servizi igienici, per una incidenza non superiore al 10% della superficie complessiva. La superficie dei
parcheggi deve essere semipermeabile con margine segnato da impianti vegetazionali (siepi, filari o barriere). Il trattamento delle superfici
si può diversificare secondo gli usi e la dimensione: in caso di parcheggi a servizio di impianti sportivi, parchi ed aree dove si svolgono
manifestazioni spettacolari, il terreno di superficie va stabilizzato e trattato con autobloccanti inerbiti (la percentuale di superficie inerbita
non deve essere inferiore al 60% dell'intera superficie).
5. Le specie arboree da utilizzare nei parcheggi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- specie caducifolie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo e possibilità di soleggiamento del suolo durante il
periodo invernale;
- specie con apparato radicale contenuto e profondo e con chioma rotondeggiante;
- specie caratterizzate dall’assenza di fruttificazione e essudati.
Per le specie arboree e arbustive da utilizzare vale l’elenco della "Guida agli interventi sul verde".

Art. 5.1.1.6 - Prescrizioni puntuali - NBn.
Per le aree contrassegnate dalla sigla NB n. valgono le seguenti prescrizioni puntuali:
[...]
NB 30: Per le aree contrassegnate con la sigla NB 30 rimangono prescrittive le norme individuate dal PA 1 - Lottizzazione
Progefin - approvato con D.C.C. n. 91 del 07.08.1996.

SISTEMA E SUBSISTEMA DI APPARTENENZA
Art. 4.2.1.5 - Sub-sistema R2: città per addizione
1. Il sub-sistema comprende parti che sono esito di progetti unitari, dotati di riconoscibilità; in generale si distinguono per il basso rapporto
di copertura e quindi per la forte presenza di aree verdi; sono interventi che propongono una riflessione accurata sui differenti modi di
abitare che si traduce in specifici principi insediativi.
In alcuni di essi è riscontrabile una precisa grammatica che detta le regole per i rapporti tra l’edificato, lo spazio aperto privato e la strada,
dando luogo a parti di città uniformi e tipologicamente omogenee, anche se il tessuto stato successivamente alterato a volte in maniera
molto sensibile.
2. Appartengono al sub-sistema, la maggior parte dei Peep, Belvedere, Ricci Maranello, Costa Martina, Progefin, le aree prossime allo
stadio, alla Capparuccia, a villa Conti e a Villa Eugenia.
3. Gli interventi in queste parti di città dovranno favorire il recupero e la conservazione degli edifici e degli spazi aperti esistenti,
mantenendone il principio d’omogeneità tipologica e l’articolazione volumetrica; sono consentiti interventi di adeguamento; gli interventi di
eventuale modifica del disegno originario degli spazi verdi dovranno avere un carattere unitario; in alcuni casi possono essere previsti
interventi di completamento dei progetti originari.
4. Il sub-sistema è caratterizzato dalla destinazione d’uso principale "Residenze" (R), per una quota pari almeno al 90% della SUL e ad
almeno il 90% della SUL per le aree inserite nel Piano di Edilizia Residenziale Pubblica con quota di ERP pari al 100%. Sono altresì
consentite:
- "Attività terziarie" (T).
- "Servizi e attrezzature"(S),
5. Le strade di distribuzione sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata, di norma di 6 ml, con marciapiedi pavimentati ubicati
sui due lati; gli incroci sono a raso, eventualmente anche rialzati, per rallentare i veicoli. Le sezioni stradali comprendono spazi di sosta in
linea su uno o entrambi i lati. Le strade sono sempre alberate o da alberare. Il Piano indica e specifica interventi di ristrutturazione delle
strade, spesso attualmente sovradimensionate per quanto riguarda lo spazio destinato al transito dei veicoli.

