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PARTE SECONDA - CARATTERI DEL PIANO
Titolo 2.2 - Linguaggio del Piano
Capo 2.2.1 - Termini specifici

(Sf) Servizi espositivi e fieristici;
(Sh) servizi ospedalieri e sanitari: ospedali, cliniche, centri medici poli-specialistici, ambulatori, poliambulatori;
(Si) Servizi per l'istruzione superiore: scuole non dell'obbligo, scuole speciali;
(Sp) Parcheggi coperti (compresi usi complementari quali uffici, attività di assistenza meccanica, bar, esposizione e vendita di prodotti
specifici nei limiti del 15% della Sul di parcheggio per strutture ad un solo piano e del 10% della Sul di parcheggio per strutture multipiano
fuori e entroterra; compreso un eventuale alloggio per il personale di custodia, nei limiti di 120 mq. di Sul);
(Sr) Servizi sociali e ricreativi: centri sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense, sedi di associazioni (compresi pubblici
esercizi connessi);
(Ss) Servizi sportivi: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti;
(St) Servizi tecnici e amministrativi: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti,
servizi postelegrafonici e telefonici; servizi comunali e della protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza
e militari, portuali e doganali;
(Su) Università e servizi universitari: attrezzature didattiche e di ricerca (compresi servizi tecnici, amministrativi, sociali e culturali connessi),
scuole speciali di livello universitario, residenze universitarie;
Spazi scoperti di proprietà pubblica e privata, ma di uso pubblico pavimentati (P);
- (Pp) Parcheggi a raso (vedi articolo 3.3.9);
- (Ps) Impianti sportivi scoperti (vedi articolo 3.3.6);
- (Psi) Ippodromo (vedi articolo 3.3.12);
- (Pz) Piazze e aree pedonali (vedi articoli 3.3.7);
Aree di uso pubbliche verdi (V):
- (Vg) Giardini (vedi articolo 3.3.4);
[...]
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.

DESTINAZIONI D'USO PRINCIPALI
Capo 2.2.2 - Termini di uso corrente
Art. 2.2.2.1 - Destinazioni d'uso
[...]
- Attività Terziarie (T)
Attrezzature commerciali (Tc): centri commerciali e supermercati al dettaglio e all'ingrosso, mercati, negozi, artigianato di servizio,
botteghe artigiane ed artistiche. nelle zone per attrezzature commerciali (Tc) sono ammesse le destinazioni tu per un massimo del 30%.
[...]
- Servizi e attrezzature di proprietà pubblica e privata, ma di uso pubblico (S)
(Sa) Servizi di assistenza socio-sanitaria: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette (compresi servizi ambulatoriali e sociali
connessi);
(Sb) Servizi per l'istruzione di base: asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
(Sc) Servizi cimiteriali;
(Sd) Servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo: musei, teatri, auditori, chiese, conventi, oratori, cinema, sale di spettacolo;

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".

CATEGORIA DI INTERVENTO

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA
Capo 4.3.3 - Zone C
Art. 4.3.3.1. - Disposizioni generali
Le zone C, così come definite dal D.M. n. 1444/68, corrispondono alle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che
risultano inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti superficie e densità delle zone A e B.

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.

Art. 4.2.3.8 - Sub-sistema M4: strade di connessione
1. E' costituito da tracciati che svolgono la funzione prevalente di favorire gli spostamenti di media distanza in ambito urbano, eliminando
dalla rete secondaria le componenti del traffico di attraversamento del centro urbano. Secondo le direttive per la formazione dei Piani del
Traffico ed il Nuovo Codice della Strada sono classificabili come strade extraurbane secondarie (C), strade urbane di scorrimento (D) e
strade urbane di quartiere (E).
2. Sono strade di distribuzione: via Saragat e sua continuazione, via Aldo Moro, lungomare Piermanni, via Leonardo da Vinci, corso
Vittorio Emanuele II, via Mazzini, via Castelfidardo, via Aristotele, via Giacosa e suo prolungamento verso il centro civico del quartiere
Risorgimento e relative connessioni con le M2, M3 ed M4.
3. Il Piano indica la realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario sulla continuazione di via Giacosa per connettere il quartiere
Risorgimento con San Marone e la realizzazione di un passaggio a raso sulla ferrovia alternativo al sottopasso esistente lungo via Aldo
Moro per eventi eccezionali, oltre alla previsione di una sopraelevata sopra la ferrovia come prolungamento della superstrada e
collegamento con via Aldo Moro.
Art. 4.2.4.7 - Sub-sistema L4: centri civici
1. Il sub-sistema individua all'interno dei quartieri e delle frazioni strade, piazze, porzioni di tessuto urbano, servizi e attività terziarie
(comprese funzioni di livello urbano) che costituiscono una rete continua di luoghi con valore di riferimento per gli abitanti. Sono i "centri
civici" di: Quattro Marine, Fontespina, San Gabriele, Villa Eugenia, San Marone, Risorgimento, Area ex Micheletti e Santa Maria
Apparente.
2. Gli interventi in questi luoghi riguardano l'adeguamento, il consolidamento e la formazione di centri civici e dovranno interessare gli spazi
aperti, i parcheggi, le strade, con l'obiettivo della riqualificazione dello spazio pubblico, anche attraverso l'integrazione dei percorsi.
3. Il sub-sistema è caratterizzato dalle destinazioni d'uso principali.
- "Attività terziarie" (T) (con esclusione di Tr-villaggi albergo, motel, meubles o garnis, centri benessere, grand hotel, campeggi, country
houses) e "Servizi e attrezzature" (con esclusione di Sh - ospedali, Ss - palazzi dello sport, St - impianti tecnici per la distribuzione di
acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari,
portuali e doganali) in misura pari almeno al 30%.
Sono altresì consentiti "Spazi scoperti" (P, V). Sono ammesse le "Residenze" (R). Sono escluse le "Attività agricole" (A), le "Attività
industriali e artigianali" (I) e "Infrastrutture e attrezzature della mobilità" (M).
4. Le strade di distribuzione sono caratterizzate da una sezione ad una carreggiata, con marciapiedi pavimentati e, ove possibile, ubicati
sui due lati; nei centri minori le carreggiate potranno anch'esse essere pavimentate, e potrà essere eventualmente adottato un trattamento
del suolo uniforme per gli spazi destinati ai pedoni ed alle automobili. Gli incroci sono a raso. Gli spazi aperti, piazze verdi, giardini/piazze,
ed aree attrezzate devono essere intesi come continuazione/prolungamento della residenza.

PARTE QUINTA - NORME TRANSITORIE

