Schede degli ambiti e
sub-ambiti territoriali
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Scheda d’ambito

NOTE PER LA CONSULTAZIONE
Il presente Allegato specifica i contenuti degli ambiti urbani
del territorio comunale, ai sensi della L.R. 20/2000 Art. 28 - Piano
Strutturale Comunale (PSC), comma 2, lettera f) e dell’Art. A-4 Sistema insediativo comma 3. Si compone di diverse schede, sia
cartografiche che testuali, articolate come di seguito:
1. Ambito - Individuazione territoriale, costituisce un estratto
cartografico in scala 1:10.000 dalla tavola CTP 2 relativa agli Ambiti
territoriali e svolge la funzione di inquadrare preliminarmente l’ambito
quale porzione di un contesto più ampio.
2. Ambito - Obiettivi e indirizzi alla progettazione, descrive
gli obiettivi ed i risultati attesi per ciascuno degli ambiti urbani
del comune di Parma. In particolare la scheda inquadra l’ambito
all’interno delle strategie generali, evidenzia gli aspetti problematici
riscontrati, gli obiettivi perseguiti, gli interventi previsti sia puntuali
che generali sull’intero ambito, l’assetto delle attrezzature e degli
spazi collettivi di livello comunale e sovracomunale, le prestazioni di
qualità urbana richieste agli interventi previsti.
3. Ambito - Disciplina
generale, rappresenta
l’approfondimento cartografico, in scala 1:10.000, delle scelte
progettuali di dettaglio relative a ciascun ambito urbano del territorio
comunale. In particolare contiene la classificazione del territorio
con l’individuazione dei nuovi sub - ambiti di trasformazione,
dei sub - ambiti e delle schede norma in corso di attuazione, dei
progetti puntuali di iniziativa pubblica . Riconosce e specifica i poli
funzionali ed i servizi sovralocali esistenti e di progetto derivati dalla
pianificazione d’area vasta, le area di mitigazione ed i parchi urbani
e sub -urbani quale articolazione territoriale dello spazio aperto.
L’assetto della mobilità è articolato in direttive sulla viabilità
esistente e di progetto, sul trasporto pubblico in sede propria e
sui percorsi ciclopedonali. La scheda contiene inoltre indirizzi
sugli itinerari centrali da valorizzare e da riqualificare, sulle aree
della città storica da rifunzionalizzare e direttive alla pianificazione
commerciale.
Gli interventi sulle dotazioni territoriali riguardano i servizi che
per inadeguata collocazione devono essere delocalizzati, i nodi
stradali da mettere in sicurezza, le strade di quartiere da riqualificare
affinché assumano il ruolo di nuove centralità diffuse. Inoltre per
ciascun ambito urbano sono stati individuate le strade a maggior
traffico che necessitano di interventi di messa in sicurezza, i luoghi
dove predisporre protezioni agli insediamenti residenziali e ai servizi
per mitigare l’impatto derivato dalle maggiori infrastrutture e dalle
linee elettrica ad alta tensione. Infine la scheda contiene indirizzi alla
pianificazione di dettaglio al fine di aumentare il livello di accessibilità
e di integrazione spaziale e funzionale fra le parti di città separate
dalle barriere infrastrutturali, con particolare riguardo alla messa in
relazione delle principali aree per servizi.

4. Sub ambito - Obiettivi e indirizzi alla progettazione,
costituisce un ulteriore approfondimento delle scelte progettuali
proposte dal piano per i nuovi sub ambiti di trasformazione e
riqualificazione. Gli indirizzi progettuali sono relativi alle prestazioni
attese, alle funzioni non ammesse, alla densità insediativa di
riferimento, alle prestazioni di sostenibilità necessarie, alle prescrizioni
da rispettare in sede di attuazione.
5. Sub Ambito - Problematiche e opportunità, contiene
un’analisi critica dello stato dei luoghi al fine di evidenziare le
situazioni problematiche presenti in termini di barriere fisiche ed
ambientali, di scarsa qualità degli insediamenti; oppure aspetti positivi
riscontrabili, che possono costituire una opportunità da cogliere nel
progetto urbanistico, quale contesti paesistici e panoramici di pregio,
insediamenti dalla spazialità ordinata e riconoscibile, emergenze che
sono landmark positivi e qualificano il contesto dove sono inseriti.
6. Sub ambito - Condizionamenti ambientali, relativi agli
elementi da tutelare e agli aspetti che incidono negativamente sulla
qualità ambientale degli interventi.
7. Sub ambito - Linee guida della trasformazione, specifica
i caratteri spaziali e di qualità urbana che devono perseguire i nuovi
interventi. In particolare le aree di concentrazione volumetrica, gli
spazi aperti da preservare o da realizzare, le aree verdi di mitigazione,
le parti pavimentate, il sistema stradale esistente e di progetto, la
rete dei percorsi ciclopedonali.
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Mobilità ciclopedonale
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Miglioramento dell'accessibilità

Ambiti territoriali

19 AR - Paradigna - 19 APC - Ambito produttivo Paradigna

Scala 1:10.000

39 AVA

27 PFE/b

27 APS

27 APS
27 PFE/c
39 AVA
19 AN

19 APC

42 AVA

37 APE

27 APS

27 PFE/a

19 AR
22 APC/a

37 APE

22 PFE/b

22 PFE/b

39 AVA
06 AR

27 APS
22 AR

22 AR

27 APS
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42 AVA

19AR - Paradigna

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

27 PFE/b
OBIETTIVI
27 APS
27 PFE/c
19 AN

19 APC
27 APS

27 PFE/a

Migliorare l’identità urbana degli spazi aperti.
Collegare a rete e potenziare gli spazi per servizi pubblici.
Ridurre la necessità di mobilità, prevedendo una mobilità sostenibile.
Eliminare le attività produttive incongrue.
Riqualificare le porzioni di città degradate o sotto-utilizzate.
Potenziare il verde.
Limitare l’inquinamento acustico.
Potenziare la dotazione di parcheggi.
Garantire l’attraversamento della rete ecologica.

19 AR
22 APC/a

ASPETTI PROBLEMATICI
Forte impatto ambientale degli assi infrastrutturali sugli insediamenti.
Presenza di attività inserite in contesti non idonei.
Esistenza di aree sotto utilizzate, in disuso o costituenti landmark negativi.
Mix di funzioni fra loro incompatibili.
Presenza di elementi tecnologici ad alto impatto ambientale.
Condizioni di saturazione del reticolo idrografico.
Condizioni di elevato inquinamento acustico.
Presenza di elettrodotti ad alta tensione.
Presenza di un’industria a rischio di incidente rilevante.

22 PFE/b
22 PFE/b

39 AVA

37 APA

37 APE
22 AR
06 AR
04 PFE
02 AR

02 AR

06 PFE

Interventi (GENERALI)

Attrezzature e spazi collettivi

22 APC/b

Localizzare le nuove edificazioni in continuità con quelle esistenti, evitando la formazione di
aree intercluse inutilizzabili.
Mitigare gli impatti dal rumore sulle aree residenziali generati dalla commistione tra aree resi01denziali
CS e produttive.
Incentivare l’impiego di fonti di energia alternativa per gli edifici esistenti.
PFE/a da demolizione per la realizzazione delle nuove
Incentivare l’utilizzo di materiali 02
di recupero
edificazioni e delle nuove infrastrutture stradali.
Incentivare l’impiego delle migliori tecnologie
disponibili nelle aree produttive.
02 AR
01
PFE o interrare gli elettrodotti esistenti in corrispondenza di zone edificate.
Spostare

Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale:
Collegamento ciclopedonale con e tra i servizi da realizzare nelle Schede Norma vigenti.
Spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale:
Ampliamento e potenziamento del complesso sportivo XXV Aprile.
Interventi tesi a favorire il collegamento con le strutture sportive (Impianto XXV Aprile) con ingresso su via del Popolo;
Spostamento o interramento degli elettrodotti esistenti in corrispondenza delle zone edificate.

Interventi (PUNTUALI)
Realizzare una nuova polarità direzionale in prossimità del casello autostradale.
Espandere e potenziare l’area sportiva Moletolo, anche come separazione e mitigazione fra le
funzioni residenziali e produttive esistenti. Le nuove strutture sportive potranno ospitare anche
strutture di interesse sovra-locale.
Declassare a strada urbana via Paradigna tramite interventi di “traffic calming” e mitigazione
34
del traffico.
02 PFE/b
Delocalizzare l’attività di cromatura
presente nella porzione meridionale dell’ambito.
Prevedere un significativo intervento a verde lungo v. Rastelli - v. Europa.
Prevedere un potenziamento del verde lungo il Canale Naviglio.
Migliorare le aree verdi interne al comparto residenziale Paradigna.

07 AC

08 AC

36 ARP
APE

34 APE

Prestazioni di qualità urbana richieste

Comune di G

Collegamento in rete dei principali servizi pubblici.
Riqualificazione del comparto residenziale consolidato di Via Paradigna, attraverso opere di miglioramento della qualità urbana.

Scheda d’ambito

19APC - Ambito produttivo Paradigna
27 APS

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

OBIETTIVI

42 AVA
27
27 APS

Migliorare l’identità urbana degli spazi aperti.
Collegare a rete e potenziare gli spazi per servizi pubblici.
PFE/b
Riqualificare le porzioni di città degradate o sotto-utilizzate.
Potenziare il verde.
Limitare l’inquinamento acustico.
Potenziare la dotazione di parcheggi.
Garantire l’attraversamento della rete ecologica.

27 PFE/c
19 AN

19 APC
27 APS

27 PFE/a

ASPETTI PROBLEMATICI
19 AR

Forte impatto ambientale degli assi infrastrutturali sugli insediamenti.
Esistenza di aree sotto utilizzate, in disuso o costituenti landmark negativi.
Mix di funzioni fra loro incompatibili.
Presenza di elementi tecnologici ad alto impatto ambientale.
Condizioni di saturazione del reticolo idrografico.
Condizioni di elevato inquinamento acustico.
Presenza di elettrodotti ad alta tensione.

22 APC/a
22 PFE/b
39 AVA

22 PFE/b

37 APA

37 APE
22 AR

02

02 AR

Interventi (GENERALI)

Attrezzature e spazi collettivi

06 AR
Localizzare le nuove edificazioni
in continuità con quelle esistenti, evitando la formazione di
aree intercluse inutilizzabili.
06 PFE
04 PFE
Mitigare gli impatti dal rumore sulle aree residenziali generati dalla commistione tra aree residenziali e produttive.
Incentivare l’impiego di fonti di energia alternativa per gli edifici esistenti. 22 APC/b
AR Incentivare l’utilizzo di materiali di recupero da demolizione per la realizzazione delle nuove
edificazioni e delle nuove infrastrutture stradali.
Incentivare l’impiego delle migliori tecnologie disponibili nelle aree produttive.
Spostare o interrare gli elettrodotti esistenti in corrispondenza di zone edificate.
01 CS D’AMBITO:
PROGETTI
19-P3: Nuovo stabilimento Chiesi 02 PFE/a
01 PFE
Interventi (PUNTUALI)

Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale:
Previsione di nuove attrezzature di interesse comune, di parcheggi e di verde pubblico attrezzato da attestarsi nei pressi dello svincolo con l’autostrada, con
lo scopo di sottolineare l’accesso alla città.
Collegamento con e tra i servizi da realizzare nelle Schede Norma vigenti.
Spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale:
Spostamento o interramento degli elettrodotti esistenti in corrispondenza di zone edificate.

02 AR

Realizzare una nuova polarità direzionale in prossimità del casello autostradale.
Declassare a strada urbana via Paradigna tramite interventi di “traffic calming” e mitigazione
del traffico.
Prevedere un significativo intervento a verde lungo v. Rastelli - v. Europa.
dere un significativo potenziamento del verde lungo l’autostrada.
Potenziare le attività produttive esistenti.

02 PFE/b

36 ARP
Prestazioni di qualità urbana richieste
34 APE

Realizzazione di una porta di accesso alla città attraverso l’inserimento di nuove attività destinate a servizi in corrispondenza dello svincolo autostradale a

34 APEnord del settore.

Collegamento in rete dei principali servizi pubblici.
Riqualificazione del comparto residenziale consolidato Paradigna, attraverso opere di miglioramento della qualità urbana.

07 AC

Comune di G

Disciplina generale

19 AR - Paradigna - 19 APC - Ambito produttivo Paradigna

Scala 1:10.000

27 S2
19 S1
27 S3.1

27 SN3

19 CP1.A
19 P3

19 P1

19 S1

19 S2.C
19 S2.D
19 SN1

22 SN8

19 S2

19 SN2

27 S6

22 SN5
19 P2

22 CP3

22 R4
22 R3

22 SN6
22 R7

22 P2

22 P1

22 S4.A

22 S6

22 CP4

28 Ambiti
APA territoriali

19 AN - Porta Nord

Scala 1:10.000

27 APS

26 PFE/a

27 APS
39 AVA

19 AN

19 APC

42 AVA

37 APE

27 APS

27 PFE/a
19 AR
22 AR

22 APC/a

37 APE

22 AR

22 PFE/b

39 AVA

Scheda d’ambito

Comune di Sorb

19AN - Porta Nord

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

OBIETTIVI
27 APS

42 AVA

27

19 AN

19 APC

OBIETTIVI GENERALI DI QUALITÀ
L’indirizzo principale degli interventi è rivolto ad una riqualificazione delle aree a ridosso del casello autostradale al fine di migliorarne la qualità ambientale e
l’immagine urbana in entrata e in uscita da Parma.
Data l’elevata accessibilità dell’area, sono state previste attività ricettive e commerciali a servizio del polo direzionale, ed una serie di interventi atti al potenziamento delle attuali attrezzature sportive di interesse sovralocale.
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
Indirizzi insediativi
27 PFE/b
Localizzare le nuove
edificazioni in continuità con quelle esistenti, evitando la formazione di aree intercluse inutilizzabili.
Delocalizzare l’attività di cromatura a rischio di incidente rilevante presente nella porzione meridionale del settore.
Espandere e potenziare l’area sportiva Moletolo, anche come separazione e mitigazione fra le funzioni residenziali e quelle produttive esistenti. Le nuove strutture
sportive potranno ospitare anche strutture di interesse sovra-locale.
Collegare a rete e potenziare gli spazi per servizi pubblici.
APS
Indirizzi infrastrutturali
Declassare 27
a strada
urbana via Paradigna tramite interventi di “traffic calming” e mitigazione del traffico.
PFE/c
Indirizzi ambientali
Prevedere un significativo potenziamento del verde lungo l’autostrada.
Garantire l’attraversamento della rete ecologica.

ASPETTI PROBLEMATICI
27 PFE/a
27 APS CRITICITÀ
FUNZIONALI

a

19 AR
22 APC/a
22 PFE/b
22 PFE/b

39 AVA
22 PFE/a

Carenza di spazi urbani centrali e riconoscibili.
Disomogeneità tipologica degli insediamenti come conseguenza del mix funzionale.
Presenza di aree agricole intercluse.
Esistenza di aree sotto utilizzate e dismesse.
CRITICITÀ INFRASTRUTTURALI
CRITICITÀ AMBIENTALI
Rumore: elevati livelli di rumore ambientale causati dalla vicinanza all’autostrada A1.
Risorse idriche: problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di drenaggio delle acque; forte saturazione del reticolo idrografico secondario che caratterizzano la zona (Canale Naviglio Navigabile, Canale Burla); situazione di criticità dal punto di vista idraulico del depuratore Parma Est.
Paesaggio ed ecosistemi: l’area di progetto potrebbe interessare alcune aree di interesse archeologico accertato.
Radiazioni: presenza di inquinamento elettromagnetico (l’area è attraversata da due elettrodotti ad alta tensione).

37 APA

Interventi (GENERALI)

Attrezzature e spazi collettivi
37 APE

PROGETTI D’AMBITO:
19-P1: Casello autostradale, parcheggio scambiatore, accessi all’area urbana: risoluzione del
AR
nodo di22
interscambio.
19-P2: Potenziamento del centro sportivo “Moletolo”.

06 AR

04 PFE

06 PFE
22 APC/b

02 AR
Interventi (PUNTUALI)
04 AR

01 CS

02 AR

01 PFE

Prestazioni di qualità urbana richieste

02 PFE/a
02 AR

05 PFE
02 PFE/b
05 AC

Rumore
Per gli eventuali ricettori presenti in prossimità della nuova area direzionale dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di classe acustica definita dalla ZAC
che caratterizzano l’area in cui sono situati.
Risorse idriche
Innanzi tutto dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete
fognante (rete acque nere). Per quanto riguarda l’aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l’applicazione di sistemi di laminazione
delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di
laminazione.
Paesaggio ed ecosistemi
Per quanto possibile dovranno essere preservati i filari interpoderali e le formazioni arboree singole. Nel caso si interessino filari di gelsi, ne dovrà essere
garantita la ricostruzione nel rispetto delle caratteristiche (lunghezza, interdistanza, orientamento, ecc.). Dovrà inoltre essere previsto un viale alberato
monumentale lungo V. Europa – V. Rastelli.
Mobilità
36 ARP
Il polo dovrà essere adeguatamente servito da percorsi ciclabili e pedonali, sia per garantire l’incentivazione degli spostamenti casa-lavoro con sistemi di
mobilità lenta, sia per garantire percorsi protetti verso l’area sportiva di Moletolo.
34 APEionizzanti e non ionizzanti
Radiazioni
Dovranno essere
34 previsti
APE l’interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche AT e/o MT.

Disciplina generale

19 AN - Porta Nord

Scala 1:10.000

27 SN2
27 SN4

27 S2

19 S1
27 S3.1
19 CP1.A
19 S1

19 P3

19 P1

19 S2.C
19 S2.D
19 SN1

22 SN8

19 S2

19 SN2
22 SN5
19 P2

22 R5
22 CP3

22 R4

22 R3

27 S6

Problematiche
e opportunità
Scheda
di sub ambito

19 S1 - Viale delle Esposizioni

Scala 1:5.000
Sub-ambito di Problematiche
trasformazionee opportunità

19 S1 - Viale delle Esposizioni
Perimetro del sub-ambito di trasformazione
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- elementi isolati che marcano
i siti in modo negativo
- aree derelitte e degradate

D

D

Corsi d'acqua degradati
Elementi lineari forti
Elettrodotti AT

? ? ?

Limite spaziale riconoscibile

? ? ?

Margine irregolare dell'edificato
Viste pregevoli
Masse alberate

! !
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!
!

Filari
Spazi aperti deboli

- fabbricati mal collocati nel
contesto

Spazi aperti forti
Spazi edificati deboli
Spazi edificati forti

1

Scheda di sub ambito

19 S1 - Viale delle Esposizioni

Condizionamenti ambientali

Legenda

INQUINAMENTO ACUSTICO

Legenda Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale

Zone ad elevato inquinamento
acustico per la presenza di
infrastrutture ferroviarie
Zone ad elevato inquinamento
acustico per la presenza di
infrastrutture ferroviarie

"Aree prevalentemente industriali"
INQUINAMENTO ACUSTICO
Classe VI della Zonizzazione Acustica Comunale
Classe
della Zonizzazione
Acustica Comunale
"AreeVesclusivamente
industriali"
"Aree prevalentemente industriali"
Fascia A di pertinenza delle infrastrutture
Classe
VI della Zonizzazione Acustica Comunale
ferroviarie
"Aree esclusivamente industriali"
Fascia B di pertinenza delle infrastrutture
Fascia
A di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie
ferroviarie

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Fascia B di pertinenza delle infrastrutture
Elettrodotti ad Alta Tensione
ferroviarie

INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
Dpa degli
elettrodotti AT fornite dal Gestore
Elettrodotti ad Alta Tensione
ZONE ANTROPICHE A RISCHIO

Dpa degli elettrodotti AT fornite dal Gestore
Depositi di combustibili liquidi e gassosi

Siti perimetrati
con procedura ex art.242
ZONE ANTROPICHE
A RISCHIO
del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. in corso

Depositi di combustibili liquidi e gassosi
RISCHIO
SitiIDRAULICO
perimetrati con procedura ex art.242

del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. in corso
Fascia C di inondazione per piena catastrofica

RISCHIO IDRAULICO
RETE ECOLOGICA DI PROGETTO

Fascia C di inondazione per piena catastrofica
Filari esistenti

RETE ECOLOGICA DI PROGETTO
Filari esistenti

FIGURA

FIGURA

NOME

Elementi condizionanti relativi alle
aree di trasformazione 19 T1

NOME

TIPO

Planimetria
SCALA

1:5.000
TIPO
Planimetria

Nicolodi, 5/a relativi
43126 Parma
Elementi via
condizionanti
alle tel. 0521-942630
SCALA
fax 0521-942436 19www.ambiter.it
info@ambiter.it
aree di trasformazione
T1

1:5.000

1

Linee guida
trasformazione
Scheda
di subdella
ambito

19 S1 - Viale delle Esposizioni

Scala 1:5.000
Linee
guida della trasformazione
Sub-ambito
di trasformazione

19 S1 - Viale delle Esposizioni
Progetti d'ambito
Attrezzature scolastiche e di interesse comune
esistenti e di progetto
Aree verdi attrezzate e per lo sport esistenti e di
progetto
Parchi Urbani e sub-urbani esistenti e di progetto
Aree verdi di mitigazione
Edifici esistenti

k
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
!

Parcheggio scambiatore
Verde lineare esistente
Linea ferroviaria esistente
Linea ferroviaria in dismissione
Linea ferroviaria di progetto

Progetti in corso di attuazione

Interventi di trasformazione e riqualificazione
Perimetro del sub-ambito di trasformazione
Edifici meritevoli di recupero
Aree di concentrazione volumetrica di progetto
Spazi aperti pavimentati
Aree per servizi di progetto
Aree verdi di mitigazione di progetto
Strade di progetto
Sezioni stradali da riqualificare
! ! ! ! ! ! ! !

Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto

O O O O O O Verde lineare di progetto

Problematiche
e opportunità
Scheda
di sub ambito

19 S2 - Viale Rastelli

Scala 1:5.000
Sub-ambito di Problematiche
trasformazionee opportunità

19 S2 - Via Rastelli
Perimetro del sub-ambito di trasformazione

/
¶

Landmark negativo

k

Landmark positivo
Argine

TT T T

Barriere stradali e ferroviarie

T T TT

Margine di contatto fra situazioni contrastanti
KK
K
KK
K
KK
KK
KK
K
KK
K
KK

- disomogeneità tipologica

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

D

D

D

Corsi d'acqua degradati
Elementi lineari forti
Elettrodotti AT

? ? ?

Limite spaziale riconoscibile

? ? ?

Margine irregolare dell'edificato

- verde lineare

Viste pregevoli
- fabbricati tipologicamente
caratterizzanti

Masse alberate
- disomogeneità tipologica
! !
! !
! !
! !
!
!

Filari
Spazi aperti deboli
Spazi aperti forti

- elementi tecnologici di
impatto ambientale

Spazi edificati deboli
- attività non idonea rispetto al
contesto

- spazio aperto caratterizzante,
parti formalmente
riconoscibili

Spazi edificati forti

1

Scheda di sub ambito

19 S2 - Viale Rastelli

Condizionamenti ambientali

Legenda

INQUINAMENTO ACUSTICO
Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
"Aree prevalentemente industriali"
Classe VI della Zonizzazione Acustica Comunale

Legenda "Aree esclusivamente industriali"

Fascia ACUSTICO
A di pertinenza delle infrastrutture
INQUINAMENTO
ferroviarie
Classe V della Zonizzazione Acustica Comunale
"Aree
prevalentemente
industriali"
Fascia
B di pertinenza
delle infrastrutture
ferroviarie
Classe VI della Zonizzazione Acustica Comunale
INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
"Aree esclusivamente
industriali"

Elettrodotti
ad Altadelle
Tensione
Fascia
A di pertinenza
infrastrutture
ferroviarie

Dpa degli elettrodotti AT fornite dal Gestore

Fascia B di pertinenza delle infrastrutture
ferroviarie
ZONE ANTROPICHE A RISCHIO

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Depositi di combustibili liquidi e gassosi

Elettrodotti ad Alta Tensione

Siti perimetrati con procedura ex art.242

D.Lgs.
n.152/2006
s.m.i. in
Dpadel
degli
elettrodotti
AT efornite
dalcorso
Gestore
Sito non perimetrato con procedura ex art. 242
del D.Lgs.An.RISCHIO
152/2006 e s.m.i. in corso
ZONE ANTROPICHE
Depositi di combustibili liquidi e gassosi
RISCHIO IDRAULICO
Siti perimetrati con procedura ex art.242
delFascia
D.Lgs.Cn.152/2006
e s.m.i.
in corso
di inondazione
per piena
catastrofica

Aree a potenziale rischio idraulico

Sito non perimetrato con procedura ex art. 242
RETE ECOLOGICA
PROGETTO
del D.Lgs. n. DI
152/2006
e s.m.i. in corso
Filari esistenti
RISCHIO IDRAULICO
Fascia C di inondazione
per piena
catastrofica
VULNERABILITA'
DELLE ACQUE
SOTTERRANEE

Aree a potenziale rischio idraulico

Zona di riserva istituita con ordinanza
RETE ECOLOGICA
DI PROGETTO
MM.LL.PP.
1937/66
Filari esistenti

VULNERABILITA' DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Zona di riserva istituita con ordinanza
MM.LL.PP. 1937/66

FIGURA

TIPO

NOME

Elementi condizionanti relativi alle
aree di trasformazione 19 T2

Planimetria
SCALA

1:5.000

via Nicolodi, 5/a 43126 Parma tel. 0521-942630
fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it
FIGURA

NOME

TIPO

1

Linee guida
trasformazione
Scheda
di subdella
ambito

19 S2 - Viale Rastelli

Scala 1:5.000
Linee
guida della trasformazione
Sub-ambito
di trasformazione

19 S2 - Via Rastelli
Progetti d'ambito
Attrezzature scolastiche e di interesse comune
esistenti e di progetto
Aree verdi attrezzate e per lo sport esistenti e di
progetto
Parchi Urbani e sub-urbani esistenti e di progetto
Aree verdi di mitigazione
Edifici esistenti

k
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!!
!!
!!
!!
!!
!
!

Parcheggio scambiatore
Verde lineare esistente
Linea ferroviaria esistente
Linea ferroviaria in dismissione
Linea ferroviaria di progetto

Progetti in corso di attuazione

Interventi di trasformazione e riqualificazione
Perimetro del sub-ambito di trasformazione
Edifici meritevoli di recupero
Aree di concentrazione volumetrica di progetto
Spazi aperti pavimentati
Aree per servizi di progetto
Aree verdi di mitigazione di progetto
Strade di progetto
Sezioni stradali da riqualificare
! ! ! ! ! ! ! !

Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto

O O O O O O Verde lineare di progetto

Ambiti territoriali

20 AC - Ravadese

Scala 1:10.000

38 APA

38 APA
42 AVA

27 APS

27 APS

20 AC

Scheda d’ambito

20AC - Ravadese

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

OBIETTIVI
Ridurre l’impatto dell’ infrastrutture a est del nucleo abitato.
Ridurre l’impatto del traffico di attraversamento sugli insediamenti residenziali esistenti.
Raccogliere e trattare tutti gli scarichi non diretti in pubblica fognatura.
Valorizzare la presenza del verde lineare nel settore.

38 APA

20 AC

38 APA

ASPETTI PROBLEMATICI

Comune di Sorbolo

Impatti ambientali derivanti dal traffico veicolare lungo str. Burla.
Assenza di collettamento fognario e di depurazione.
Carenza di luoghi centrali e riconoscibili.
Presenza di edifici e siti degradati.

27 APS

42 AVA
27 PFE/b
Interventi (GENERALI)

Attrezzature e spazi collettivi

Migliorare la qualità degli spazi aperti pubblici di connessione.
27 APS
nziamento
dei sistemi di mobilità sostenibile e delle connessioni ciclabili.

27 PFE/c
19 APC

Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale:
Ridurre l’impatto del traffico di attraversamento sugli insediamenti residenziali esistenti intervenendo con la messa in sicurezza della strada di attraversamento.
Collegare in rete i principali servizi pubblici favorendo la pedonalità nelle strade di quartiere.
Realizzare il verde pubblico attrezzato e le attrezzature previste dal piano.
Spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale:
Mantenere una continuità tra gli spazi aperti urbani, la pista ciclabile e il parco territoriale situato ad ovest della frazione.

27
PFE/a
(PUNTUALI)
27Interventi
APS
Localizzare le nuove edificazioni in continuità con quelle esistenti, evitando la formazioni di aree
intercluse inutilizzabili.
Mitigare gli impatti da rumore della viabilità di attraversamento posta in prossimità dell’abitato.

Prestazioni di qualità urbana richieste
Ai fini prestazionali di qualità urbana, nella progettazione degli spazi aperti sarà buona norma incrementare la qualità di quest’ultimi attraverso l’attento
37 APA
studio dei materiali, il potenziamento del verde negli spazi di risulta e la completa fruibilità dei percorsi ciclo-pedonali.

37 APE

Disciplina generale

20 AC - Ravadese

Scala 1:10.000

27 SN1

27 SN2

27 S2

Ambiti territoriali

21 AC - Viarolo

Scala 1:10.000

21 AC

21 AC

41 ARP
29 AVA

28 APA

Comune di Trecasali

Scheda d’ambito

Obiettivi e indirizzi alla progettazione

OBIETTIVI
Ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture.
Ridurre l’impatto del traffico di attraversamento sugli insediamenti residenziali esistenti.
Incrementare le relazioni con le emergenze naturali circostanti.
Raccogliere e trattare tutti gli scarichi non diretti in pubblica fognatura.
Ridurre la necessità di mobilità e prevedere una mobilità sostenibile.

12 AC/c
41 ARP

nellato

tevivo

Comune di Torrile

21AC - Viarolo

21 AC

21 AC

ASPETTI PROBLEMATICI
Vicinanza alla linea ferroviaria Alta Velocità – Alta Capacità e all’Autostrada del Sole.
Presenza di flussi 28
di traffico
APAdi attraversamento.
Presenza di attività produttive incongrue.
12 AC/b
Condizioni di elevata vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento.
Presenza di scarichi attualmente non collettati.

Interventi (GENERALI)

38 APA

Attrezzature e spazi collettivi
12 AC/a

Mitigare gli impatti generati dalla linea ferroviaria TAV e dall’Autostrada del Sole.
Realizzare i principali obiettivi descritti in concertazione con il Comune di Sissa - Trecasali.

Attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale:
39 AVA
Ridurre l’impatto del traffico di attraversamento sugli insediamenti residenziali esistenti intervenendo con la messa in sicurezza della strada nel tratto urbano.
Collegare in rete i principali servizi pubblici favorendo la pedonalità nelle strade di quartiere.
Realizzare il verde e i parcheggi previsti.
Spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale:

26 PFE/c
Mantenere una continuità
fisica tra il verde urbano, il verde pubblico attrezzato del settore e il parco territoriale del fiume Taro.
26 PFE/b
Valorizzare il tracciato della pista ciclabile provinciale che interessa la frazione ad ovest e a nord.

Interventi (PUNTUALI)

27 APS

Realizzare la variante a via Cremonese al fine di deviare il traffico di attraversamento nel tratto
urbano.
Localizzare le nuove edificazioni in continuità con quelle esistenti, evitando la formazioni di aree
intercluse inutilizzabili.
Mitigare gli impatti da rumore della viabilità di attraversamento.

42 AVA

30 APA

Prestazioni di qualità urbana richieste
Ai fini prestazionali di qualità urbana, nella progettazione degli spazi aperti sarà buona norma incrementare la qualità di quest’ultimi attraverso l’attento
19 AN
studio dei materiali, il potenziamento del verde negli spazi di risulta e la completa fruibilità dei percorsi ciclo-pedonali.
19 APC

29 AVA

30 APE

26 PFE/a

27 AP

19 AR

Disciplina generale

21 AC - Viarolo

Scala 1:10.000
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