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RELAZIONE TECNICA 

 

La presente relazione tecnica correda il Piano Particolareggiato e gli elaborati previsti 

dall’art 34 della L.R. MARCHE N. 34/1992 e si inserisce nell’ambito del Programma 

Operativo per la Riqualificazione Urbana del Comune di Pesaro.(PORU) 

Le aree interessate dal progetto di Riqualificazione Urbana sono due. La prima è costituita 

da un'area produttiva situata in Via Gagarin, in località Tombaccia, ricompresa nel 

Progetto Norma 8.5 "Il Parco del Caprilino" - U.M.I. 8.5.1. 

La seconda area è inserita tra via Paganini e la nuova strada interquartieri, parzialmente 

all’interno del Progetto Norma 1.3 – Piattaforma Logistica – U.M.I. 1.3.4 

Il progetto urbanistico prevede il trasferimento di parte della potenzialità edificatoria 

spettante ai soggetti proponenti, afferente alle loro proprietà interne al PN 8.5, mediante lo 

stralcio (circa mq 8350) di tali aree dall'intervento unitario del Parco del Caprilino, al fine di 

realizzare nuovi fabbricati commerciali e per attività direzionali nell'area di Via Paganini. 

In particolare con il trasferimento di superficie sarà possibile realizzare, nell’area di via 

Paganini, la costruzione di nuovi edifici commerciali, attività direzionali e servizi. 

Nel lotto destinato alla nuova edificazione è prevista un’ampia zona destinata a 

parcheggio pubblico lungo la strada interquartieri e con accesso da essa; tale strada 

inoltre sarà delimitata da una  fascia di verde adiacente alla quale si svilupperà il  nuovo 

assetto idraulico del fosso della strada dei Quartieri-Canale Vallato Albani, quale 

dotazione aggiuntiva extra standard. La fascia di verde si estenderà anche lungo il confine  

ovest al di là del fosso esistente e parallelamente ad esso. 

E’ prevista  all’interno della superficie fondiaria disponibile  la realizzazione inoltre di due 

lotti edificabili rispettivamente di Sf pari a 10.672 mq e Sf pari a 12.883 mq all’interno dei 

quali verranno realizzati dei fabbricati a destinazione terziario e terziario/servizi, con 

accesso da Via Paganini e visibilità da entrambi i fronti stradali; in corrispondenza di 

questi, lungo la suddetta Via verranno realizzati due ampi parcheggi privati di uso 

pubblico.  

Gli obiettivi dell'intervento sono improntati al miglioramento della qualità urbanistica ed 

architettonica, al miglioramento delle condizioni ambientali, di sicurezza e paesaggistiche 

del contesto urbano della Tombaccia che desta oggi in evidente stato di degrado. 

nonostante l'importanza ed il pregio del contesto costituito dalla presenza  del quartiere 

residenziale di Tombaccia, del Fiume e la collina di Villa Caprile. 

L'inserimento di tale ambito nel Programma Operativo per la Riqualificazione Urbana 

consentirebbe di riqualificare l’area di via Gagarin mediante la riduzione considerevole 



 3

dell’ edificazione prevista dal PRG vigente, circa 5644 mq di superfìcie netta, che viene 

scorporata da una zona estremamente problematica vista la presenza di numerosi vincoli, 

fra cui la tutela integrale dei corsi d’acqua e il rischio esondazione PAI Marche; inoltre, 

verrà realizzata una pista ciclopedonale lungo la linea ferroviaria e una fascia  verde di 

protezione che verrà prolungata lungo il fosso  in direzione di via Gagarin.  

Si precisa, ai fini della verifica che riguarda l’invarianza idraulica (L.R. n.22 del 

23/11/2011), che tale area, non necessita definire alcune misura compensativa rivolta al 

suo perseguimento in quanto  non viene eseguito alcun intrevento che provochi variazione 

di permeabilità superficiale.  

L’area a  parcheggio infatti, è già esistente e legittimata tramite Permesso di costruire in 

sanatoria n. 11967/CD85 del 15/01/2004 relativo alle Legge 47/85 e succesive modifiche 

ed integrazioni e seguente Permesso di Costruire n. 52 del 08/03/2005 relativo ad opere di 

straordinaria manutenzione. 

Parte della potenzialità edificatoria scorporata da via Gagarin circa 2865 mq di Sn verrà 

trasferita in via Paganini (la restante parte mq 2779 sarà oggetto di rinuncia) per un nuovo 

insediamento edilizio con destinazione ad attività terziarie in un'area di proprietà degli 

stessi soggetti proponenti e più consona, in quanto all’interno di un area che il PRG 

vigente ha già destinata all’edificazione di tipo terziario. 

 

Riqualificazione urbana 

L'ambito territoriale in oggetto è costituito da due aree produttive situate in Via Paganini, e 

via Gagarin.  

L'inserimento di tale ambito nel Programma Operativo per la Riqualificazione Urbana 

consentirebbe di riqualificare l’area di via Gagarin mediante la riduzione considerevole 

dell’edificazione prevista dal PRG vigente, nonché la dotazione dell’area standard 

urbanistici quali piste ciclopedonabili e fasce verdi di protezione. 

 

Qualità ecologica ambientale 

Il progetto di riqualificazione consentirà un miglioramento complessivo delle condizioni 

ambientali e di sicurezza e paesaggistiche del contesto urbano in particolare: 

contribuiranno ad una riduzione del rischio sismico/idrogeologico ed idraulico; 

- Adeguati interventi di mitigazione e valorizzazione di contesti ambientali particolarmente 

compromessi, quale trasferimento di volumetrie in altri siti, previsione di carichi urbanistici 

adeguati al contesto territoriale, inserimento di filtri vegetali, previsione di superfici e spazi 

verdi di proprietà pubblica; 
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- Adeguati interventi edilizi sostenibili, utilizzo di accorgimenti, metodologie, tecniche 

costruttive, tecnologie innovative e sistemi passivi per il contenimento dei consumi 

energetici, utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia; 

- Adeguati interventi urbanistici di qualità urbana degli spazi pubblici, aree standard e 

servizi, progettati e realizzati con le tecniche più avanzate per il miglioramento delle 

condizioni ambientali e l’utilizzo di sistemi passivi per il risparmio energetico; 

- Garanzia di salubrità degli ambienti e degli spazi, mediante l’applicazione dei principi di 

bio-climatica e bio-architettura sia per manufatti/aree private che per manufatti/aree 

pubbliche. 

 

Qualità dotazioni pubbliche 

Il progetto di riqualificazione prevede standard e servizi con rilevanti benefici pubblici per il 

contesto considerato e per la città; prevede interventi finalizzati al collegamento, e 

sicurezza dei fruitori. 

Criteri:  

- Adeguati servizi, attrezzature spazi pubblici e attrezzature, relazionati con il 

contesto e con i quartieri adiacenti; 

- Adeguata fruizione dell’area con la previsione di specifici percorsi interni e di 

collegamento con il territorio contermine; 

- Adeguata sicurezza degli spazi e dei servizi; 

 

Qualità economico/socio culturale 

Il progetto urbanistico apporta benefici sia per i soggetti attuatori che per la comunità, la 

capacità dell’intervento di trasformazione di garantire una più elevata qualità di vita, 

attraverso l’offerta di adeguati servizi alla popolazione ed alle attività; 

Criteri: 

- Reale fattibilità economica e temporale di attuazione degli interventi di 

trasformazione edilizia e urbanistica; 

- Offerta di servizi e opportunità alla popolazione e alle attività esistenti e future;  

Flessibilità dell’offerta insediativa, per le singole destinazioni d’uso, relazionata anche alle 

diverse richieste e fasce di reddito. 
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PARAGRAFO I – Tavv. T01, T02, T03: INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Le aree oggetto di intervento sono localizzate nella cartografie, carte tecniche regionali, 

fotografie aeree, PRG, estratti di mappa catastali, individuazione dell’area stralciata, dati 

catastali e piano particellare. 

Si precisa che i parametri urbanistici del PRG, riguardanti l’area del Caprilino sono in parte 

la zona “F” sub sistema “V1”, in parte la zona “F” sub sistema “V1” con destinazione d’uso 

“Vp” – “Vg” – “Pz”; la superficie comprende i vincoli nazionali di tutela fluviale e fascia di  

rispetto ferroviaria, vincoli geologici di vulnerabilità idrogeologica media, amplificazione 

sismica media, area di salvaguardia dei pozzi pubblici ad uso acquedottistico e aree con 

rischio di esondazione PAI Marche, vincoli P.P.A.R. Geomorfologici per corsi d’acqua, 

vincoli P.P.A.R. Storici per aree di eccezionale valore. I parametri urbanistici del PRG, 

riguardanti l’area di via Paganini sono in parte la zona “D1.8” sub sistema “P4” 

destinazione d’uso “T”, in parte la zona “D” sub sistema “P4”, in parte la zona “D” sub 

sistema “V1” destinazione d’uso “Vg”, la superficie comprende i vincoli geologici di 

vulnerabilità  idrogeologica bassa e media, amplificazione sismica media e area di 

salvaguardia dei pozzi pubblici ad uso acquedottistico. 

 

 
PARAGRAFO II – Tavv. T04, T05: RILIEVO PLANOALTIMETRICO  

Nei due ambiti di intervento, sono stati eseguiti i rilievi planoaltimetrici del terreno con 

restituzione grafica in pianta e sezione.  

 

PARAGRAFO III – Tavv. T06, T07, T08, T09: DESTINAZIONI D’USO - TRATTAMENTO 

DEGLI SPAZI APERTI – SUP.NETTE,  DISTANZE , MASSIMO INGOMBRO-PROFILI 

 

Riguarda le destinazioni d’uso del suolo, sono state distinte le aree private da quelle 

pubbliche. A loro volta nelle aree private è stato specificato se hanno capacità edificatoria 

o inedificatoria, mentre nelle aree pubbiche sono previste piazze, percorsi pedonali, verde 

e parcheggi. 

Per quanto riguarda il trattamento degli spazi aperti, ed in particolare nell’area stralciata 

dal P.N. 8.5, Parco del Caprilino in via Gagarin sono stati  stata individuati i percorsi 

pavimentati e le aree permeabili, mentre nell’area sita in via Paganini è stata individuata la 

superficie fondiaria, l’area di sedime dei fabbricati di progetto i percorsi carrabili, parcheggi 

auto, aiuole, aree alberate. 
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La Tav. 8 identifica le superfici nette, il numero di piani previsti dei fabbricati, distacchi dai 

confini, massimo ingombro di progetto e accessi carrabili. 

La Tav. 9 identifica i profili di progetto dell’area di via Paganini con le quote di imposta 

degli edifici. 

 

STANDARD  D.M. 1444/68: 
 
VERIFICA STANDARD  D.M. 1444/68: 
 
Superficie Netta Terziario (Sn T):   8.000 mq 
Superficie Utile Lorda (SUL):   11.638 mq 
Dotazione minima inderogabile per nuovi insediamenti commerciali e direzionali: 
80 mq / 100 mq di SUL :                                      9.310 mq 
di cui almeno metà destinata a parcheggi    >     4.655 mq 
Riduzione del 50%(zone di completamento)    
40 mq / 100 mq di SUL :                                      4.655 mq 
di cui almeno metà destinata a parcheggi    >     2.328mq 
 
 
 
STANDARD PUBBLICI DI PROGETTO: 
 
Vg =   8.227 mq  di cui 2.390 mq Via Gagarin -  5.837 mq Via Paganini 
 
Pz =   1.055 mq   di cui   976 mq Via Gagarin  - 79 mq Via Paganini 
 
Pp =  5.076 mq  Via Paganini 
 
Dotazione totale di progetto:  14.358 mq (10.992  Via Paganini + 3366 mq Via Gagarin) , 
di cui Pp di progetto:   5.076 mq 
 
Standard pubblici di progetto:  14.358 mq  (> 4.655 mq)  [VERIFICATO 

Pp di progetto:  5.076mq  (> 2.328 mq)  [VERIFICATO 

 
PARCHEGGI PRESTAZIONALI DA P.R.G.: 
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PARAGRAFO IV – Tav. T10: ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 

L’impianto di pubblica illuminazione progettato prevede lampioni dotati di corpi illuminanti  

con lampada a Led. 

Il loro posizionamento è stato studiato in modo tale da illuminare in maniera adeguata tutti 

gli spazi pubblici, strade e parcheggi.  

Nei parcheggi sono stati privilegiati lampioni bilampada e monolampada, piazzati a cavallo 

degli stalli di sosta in alternanza alle alberature ad alto fusto di progetto. 

 

PARAGRAFO V – Tav. T11: RETE IDRICA. 

Le rete di adduzione idrica si allaccia con l’acquedotto comunale esistente su via 

Mercadante e via Paganini. 

Si prevedono n. 1 allaccio per il futuro intervento edilizio oltre a un idrante sottosuolo e 

allaccio in corrispondenza ai futuri fabbricati.  

Le condutture della rete, in polietilene ø 90 mm, saranno realizzate al di sotto della sede 

stradale, adagiate su opportuno letto di sabbia, rinfiancate e ricoperte sempre con sabbia, 

dopodichè lo scavo sarà riempito con materiale stabilizzato (in sito o di cava). 

 

PARAGRAFO VI – Tav. T12: RETE GAS 

Le rete di distribuzione del gas si allaccia con il gasdotto comunale esistente su via 

Mercadante e via Paganini. 

Si prevede n. 1 allaccio per il futuro intervento edilizio. I vani contatori sono pensati al 

limite della superficie fondiaria. Le condutture della rete, ø 200 mm saranno realizzate al di 

sotto della sede stradale, adagiate su opportuno letto di sabbia, rinfiancate e ricoperte 

sempre con sabbia, dopodichè lo scavo sarà riempito con materiale stabilizzato (in sito o 

di cava). 

 

PARAGRAFO VII – Tav. T13: FOGNATURA NERA E BIANCA. 

Il progetto prevede la realizzazione di una rete di raccolta delle acque nere che 

proverranno dal nuovo fabbricato. 

La stessa sarà posizionata in prossimità della sede stradale, la conduttura sarà realizzata 

con tubazioni in PVC del diametro di 315 mm aventi pendenze dello 3-4‰. 

Le condutture saranno adagiate su opportuno letto di sabbia, avvolte e ricoperte sempre 

con sabbia quindi lo scavo sarà riempito con materiale stabilizzato (in sito o di cava). 

Le intersezioni principali (confluenze tra rami diversi della rete) e secondarie (allacci dei 

singoli edifici) avvengono sempre all’interno di un pozzetto ispezionabile dotato di chiusino 
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in ghisa carrabile a chiusura ermetica, ove la tubazione principale ricevente è finestrata 

superiormente. 

La linea si estenderà lungo via Paganini, sino a raggiungere l’incrocio con via Mercadante, 

ove è presente la fognatura pubblica nera. 

L’allaccio a quest’ultima avverrà attraverso il pozzetto esistente.  

Il progetto prevede la realizzazione di una rete di raccolta delle acque piovane. La 

conduttura sarà realizzata con tubazioni del diametro di 250 mm aventi pendenze dello 

0,5%. 

Le condutture saranno adagiate su opportuno letto di sabbia, avvolte e ricoperte sempre 

con sabbia quindi lo scavo sarà riempito con materiale stabilizzato (in sito o di cava). 

Le  intersezioni principali (confluenze tra rami diversi della rete) e secondarie (allacci dei 

singoli edifici o dei parcheggi) avvengono sempre all’interno di un pozzetto ispezionabile 

dotato di chiusino in ghisa carrabile a chiusura ermetica, ove la tubazione principale 

ricevente è finestrata superiormente. 

 

PARAGRAFO VIII – Tav. T14: RETE ENEL. 

Per l’elettrificazione dell’area si provvederà alla realizzazione di n.1  

stacchi in prossimità del lotto e un armadio stradale per l’alimentazione di energia in B.T. 

per l’impianto di pubblica illuminazione viabilità interna.  

Per l’elettrificazione sono previste: 

· canalizzazioni in PEAD corrugate Ø 160 e Ø 200 per le linee M.T e B.T.; 

· tubazioni in PEAD corrugata Ø 160 per le distribuzioni ai singoli lotti. 

 

PARAGRAFO  IX – Tav. T15: RETI TELEFONICHE/TELEMATICHE. 

Come indicato nella tavola di progetto la rete di distribuzione telefonica sarà derivata dalla 

linea dorsale esistente nella zona, e verrà posata sotto il piano stradale di nuova 

realizzazione. 

Tale rete verrà realizzata conformemente alle disposizioni e indicazioni dei tecnici 

Telecom, con tubazioni in polietilene corrugato Ø 125 posate ad una profondità di 60-80 

cm dal piano di campagna. Il collegamento a quelli che saranno i futuri edifici avverrà 

mediante tubazioni in polietilene corrugato Ø 125. Mediamente alla distanza di circa 40 m 

saranno posati pozzetti di dimensioni 60x60 e 120x60 cm completi di chiusino in ghisa a 

norma UNI – EN 124 sferoidale con aperture triangolari, per agevolare le operazioni di 

infilaggio e sfilaggio cavi. 

In corrispondenza di ogni stacco sarà prevista la presenza di un pozzetto di ispezione. 
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Rispettando le prescrizioni imposte da ENEL Distribuzione S.p.A., tali canalizzazioni 

saranno ubicate ad almeno un metro di profondità (1,20 m per quelle di media tensione), 

dal piano finito stradale di progetto nel rispetto delle prescrizioni dettate. 

Si rimanda alla fase esecutiva la rappresentazione e distribuzione della linee interne alla 

lottizzazione. 

 
PARAGRAFO X – Tavv. T16, T17 T18 T19: RILIEVO E PROGETTO AREE VERDI. 

Vedi progetto gestionale colturale del verde costituito da  relativa relazione tecnica dello 

stato di fatto e di progetto nonché dalla tavole T16, T17 T18 T19 

 

PARAGRAFO XI– Tav. T20: VIABILITA’, PARCHEGGI E SEGNALETICA. 

Nella progettazione esecutiva delle strade e dei parcheggi, sia per motivi ecologici, sia per 

motivi economici (minori sterri e minor trasporto di inerti), per la fondazione stradale 

(massicciata) si è  privilegiata la tecnica della stabilizzazione a calce dei terreni in sito, per 

uno spessore non inferiore a cm 30 al di sotto del p.c., una volta scoticato il manto erboso 

superficiale. 

La pavimentazione stradale potrà essere impermeabile, rifinita con 7 cm di conglomerato 

bituminoso di supporto (Bynder) e con cm 3 di tappetino d’usura. 

Le piazzole di sosta, hanno dimensioni regolamentari 5,00 m. × 2,50 m. e potranno  

essere del tipo semipermeabile con autobloccanti. 

Fanno eccezione le piazzole di sosta per disabili che potranno essere  in pavimentazione 

bituminosa analoga a quella delle strade, in conformità a quanto previsto al punto 8.2.2 del 

D.M. 236/89. Esse  presentano dimensione trasversale pari a m. 3,20  e sono previste in 

ragione di una ogni 50 o frazione di 50 posti auto, risultando pertanto in numero di 3. 

In corrispondenza di tutti gli attraversamenti pedonali zebrati, larghi 3,50 m., il piano dei 

marciapiedi, più elevato di 15 cm rispetto al piano stradale, viene raccordato a quest’ultimo 

mediante analoghe rampe. 

 

PARAGRAFO XII – Tav. T21: OPERE DOTAZIONE AGGIUNTIVA. 

Ai sensi della L.R. Marche 22/2011 e dell’atto d’indirizzi approvato dal Consiglio Comunale 

con delibera n. 118 del 11/11/2013 obbliga i soggetti attuatori alla realizzazione delle 

opere di dotazione aggiuntiva extra standard, pari ad una quota di € 152.503,04 che 

costituiscono parte del costo totale per la realizzazione del  nuovo assetto idraulico del 

fosso della strada dei Quartieri-Canale Vallato Albani così come individuate  nella 

planimetria e sezioni  della Tav.21, nella relazione tecnica descrittiva e computo metrico 
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estimativo relativi all’opera. 

Tale intervento  sarà compreso nelle opere di urbanizzazione secondaria in quanto è stato 

richiesto dall’Amministrazione comunale con sollecito della Regione Marche, non solo per 

la sostenibilità ambientale, ma soprattutto ai fini della sistemazione idraulica delle aree 

circostanti  a monte e pertanto trattasi di opera a supporto di un insediamento urbano che 

consente  il soddisfacimento delle esigenze abitative e di utilizzo  della collettività. 

 

PARAGRAFO XIII – Tav. T22: SVILUPPO EDIFICATORIO RIMANENTI PROPRIETA’ 

INSERITE NELLA UMI 1.3.4. 

Nella tavola è riportato il lotto del proprietario confinante all’interno della U.M.I. 1.3.4  con 

la dimostrazione della potenzialità edificatoria con inserimento edificio e distanze dai 

confini. 

 

PARAGRAFO XIV – Tav.  T23: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Sono state inserite le foto dell’area oggetto di PORU sita in via Gagarin e via Paganini. 

 

PARAGRAFO XV – Tav.  T24: PLANIVOLUMETRICO E TIPOLOGIE EDILIZIE 

Nella tavola è riportata la volumetria degli edifici  all’interno dei lotti edificabili 1T e 2T/S; 

Nela stessa tavola verranno specificate anche le tipologie edilizie previste per tali 

fabbricati. 

Nel  lotto 1T è previsto un fabbricato destinato a terziario. 

Nel lotto 2T/S sono previsti fabbricati destinati rispettivamente a terziario e/o servizi. Ai 

sensi dell’art. 4.1.1.2 delle NTA di PRG; l’articolazione specifica dei Servizi ammessi e le 

relative quantità sono quelle stabilite per il sub-sistema P4 di appartenenza, dall’Art. 

4.2.1.6. delle NTA del PRG. 

L’individuazione della superficie commerciale indicata negli elaborati grafici non è 

vincolante e potrà essere modificata in sede di presentazione di progetti edilizi, fatto salvo 

il rispetto dei parametri di parcheggio, dei settori merceologici e delle soluzioni progettuali 

che non dovranno configurarsi come concentrazione di medie strutture. 

 
 
PARAGRAFO XVI – Tav. T25: VASCHE DI LAMINAZIONE  

Per quanto riguarda le verifiche di invarianza idraulica L.R. 22 del 23/11/2011 e delle 

successive linee guida approvate con delibera G.R. n. 53 del 27/01/2014 è stata redatta 

una specifica relazione per il mantenimento dell’invarianaza (allegata) in base al quale, 
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per assicurare il principio dell’invarianza idraulica dell’area in questione dovrà essere 

realizzato un volume di accumulo temporaneo di circa 1957 m3 atto a “tagliare” il picco di 

piena e garantire una portata scaricata verso il recapito, analoga a quella dello stato ante 

operam.  

Il volume d'acqua proveniente dalle superfici dell’area di trasformazione sarà quindi 

trattenuto in appositi invasi prima di essere rilasciato lentamente verso il recapito finale.  

La volumetria richiesta sarà realizzata suddividendo la raccolta in tre vasche la cui 

capacità di contenimento è stata calcolata in proporzione alle superfici impermeabili dei 

lotti 1T e 2T/S e del parcheggio pubblico; nella fase esecutiva del progetto, una volta 

definita compiutamente la rete di drenaggio delle acque chiare, verranno dimensionati gli 

scarichi di fondo di ciascuna vasca in maniera che la portata complessiva al ricettore finale 

sia limitata ad un massimo di 70 l/s e che il riempimento e lo svuotamento delle vasche 

avvenga in maniera circa contemporanea.  

Il riempimento e lo svuotamento delle vasche sarà a gravità, le vasche dovranno essere 

dotate inoltre di un troppo pieno che permetta il deflusso delle acque in caso di 

malfunzionamento del sistema di svuotamento o in caso di eventi pluviometrici che 

eccedano quelli considerati nell’elaborazione della formula di calcolo (1) e il tubo in uscita 

dovrà essere dotato di valvola di non ritorno. 

 
 
Esso è costituito dai seguenti elaborati: 

elaborato 
 

documento digitale 

Manifestazione d’interesse A00_MI_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A01_T.01 Inquadramento Territoriale 
 scala 1:2000 

A01_T01_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A02_T.02 Inquadramento urbanistico -  
scala 1:1000 

A02_T02_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A03_T.03 Piano particellare - scala 1:1000 A03_T03_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A04_T.04 Rilievo Planoaltimetrico Via Gagarin - 
scala 1:500 

A04_T04_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A05_T.05 Rilievo Planoaltimetrico Via Paganini - 
scala 1:500 

A05_T05_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A06_T.06 Destinazioni d’uso - scala 1:1000 A06_T06_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A07_T.07 Trattamento degli spazi aperti - scala 
1:1000 

A07_T07_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m  

A08_T.08 Superfici nette - n.piani - distacchi - 
massimo ingombro - scala 1:1000 

A08_T08_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A09_T.09 OO.UU Profili di progetto - scala 1:500 
A09_T09_PORU2014_ VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A10_T.010 OO.UU Illuminazione pubblica - scala 
1:1000 

A10_T10_PORU2014_ VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A11_T.11 OO.UU Rete idrica - scala 1:1000 A11_T11_PORU2014_ VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A12_T.12 OO.UU Rete Gas - scala 1:1000 A12_T12_PORU2014_ VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 
A13_T.13 OO.UU Rete Fognaria acqua bianche - 
nere - scala 1:1000 

A13_T13_PORU2014_ VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A14_T.14 OO.UU Rete Enel - scala 1:1000 A14_T14_PORU2014_ VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A15_T.15 OO.UU Rete Telecom - scala 1:1000 A15_T15_PORU2014_ VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A16_T.16 OO.UU Rilievo del verde Via Gagarin - 
scala 1:500 

A16_T16_PORU2014_ VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A17_T.17 OO.UU Rilievo del verde Via Paganini 
- scala 1:500  

A17_T17_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 
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A18_T.18 OO.UU Progetto del verde Via Gagarin 
- scala 1:500 

A18_T18_PORU2014_ VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A19_T.19 OO.UU Progetto del verde Via 
Paganini - scala 1:500  

A19_T19_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A20_T.20 Viabilità-Parcheggi- Scala 1:500  A20_T20_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A21_T.21 opere dotazione aggiuntiva- scala 
1:500 

A21_T21_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A22_T.22 Sviluppo edificatorio delle rimanenti 
proprietà inserite nella UMI 1.3.4 - Scala 1:500 

A22_T22_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A23_T.23 Documentazione fotografica - Scala 
1:500 

A23_T23_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A24_T.24 Planivolumetrico e tipologie edilizie - 
Scala 1:500 

A24_T24_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A25_T.25 Vasche di laminazione A25_T25_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A26_Relazione tecnica illustrativa, integrata ai 
sensi dell’art. 5 della L.R. Marche 14/2008 – 
Piano finanziario;   

A26_RTI_PORU2014_VIAPAGANINI _ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A27_Norme tecniche di attuazione A27_NTA_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A28_Schema di convenzione A28_SC_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A29_Progetto gestionale-colturale del verde A29_PGV_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 
A30_Studio di fattibilità opere di dotazione 
aggiuntiva 

A30_SF_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A31_Relazione geologica A31_RG_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 
A32_Relazione di compatibilità idraulica A32_RCI_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A33_Relazione verifica invarianza idraulica A33_RII_PORU2014_VIAPAGANINI _ADOZIONE_CC.pdf.p7m    

A34_Relazione integrativa compatibilità idraulica A34_RCI_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

C00_ Asseverazioni C00_AS_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

C01_ Asseverazione compatibilità e inv. idraulica C01_AS_PORU2014_VIAPAGANINI_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

 

Nel seguito gli aspetti salienti della progettazione esecutiva saranno brevemente illustrati  

facendo esplicito riferimento alle tavole sopra elencate. 

 

STIMA SOMMARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA    

 

 

N° Descrizione U.M. Quantità 

 Prezzo 

unitario 

(€)  Prezzo totale (€) 

1 Realizzazione rete fognaria per acque 

chiare relative al Pp e acque nere, 

compresa la formazione e posa in opera 

di pozzetti di ispezione muniti di chiusini 

in ghisa, lo sterro e il rinterro con 

materiale arido, la fornitura e posa in 

opera delle pompe di sollevamento     

 acque bianche Pp ml 334  €       180,00   €         60.120,00  

 acque nere esterne comparto ml 474  €       210,00   €         99.540,00  

  

 

2 Rete idrica in ghisa sferoidale, compreso 

l'onere per la fornitura e posa in opera di ml 280  €       130,00   €         36.400,00  
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pezzi speciali, compreso lo sterro e il 

rinterro 

 

 

3 Rete gas naturale con tubo in acciaio 

catramato e protetto da pellicola, 

compreso l'onere per la fornitura e posa 

in opera di pezzi speciali, compreso lo 

sterro e il rinterro.     

 BP ml 50         €         170,00   €         8.500,00  

 

  

4 Realizzazione di canalizzazioni Telecom 

ed Enel compreso l'onere per lo sterro, il 

rinterro con materiale arido, la fornitura 

e posa in opera di pozzetti di ispezione 

muniti di lastra di copertura e chiusino in 

ghisa     

 Telecom ml 28  €         70,00   €           1.960,00  

 Enel  ml 151  €         70,00   €         10.570,00 

 

  

     

 

  

5 Formazione di PARCHEGGIO PUBBLICO:  

 

Area pavimentata comprensiva di 

sottofondo di macinato di macerie per 

cm 30 sottofondo, pavimentazion con 

autobloccanti semipermeabili; compresi 

cordoli di coronamento 

 mq 1680    €         40,00   €     67.200,00 

 

Area pavimentata viabilità parcheggi 

composta da massicciata stradale 

con cm 35 di macinato di macerie, 

cm10 di stabilizzato 0,20 e 

pavimentazione bitumata con 

Bindere tappetino d’usura;  compresi 

cordoli di coronamento 

 

mq    1707              €       35,00             €      59.745,00 

 

  

Area a verde piantumato e 

inerbitocompresa la fornitura in 

opera di terreno vegetale livellato 

  

                                                                               mq       1302               €          15,00            €    19.530,00  
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Illuminazione pubblica e segnaletica 

 

                                                       mq        3387               €         20,00             €     67.740,00  

  

  

                                                                   TOTALE PARCHEGGIO PUBBLICO € 214.215,00 

 

  

6 Formazione di aree da destinare a verde 

pubblico, compreso il trattamento del 

terreno agricolo, la seminatura a prato, la 

piantumazione di essenze secondo 

quanto indicato dal progetto e quanto 

altro occorre per consegnare l'opera 

finita     

 

  

                                                                     mq         5807            €        17,00               €  98.719,00 

  

  

  

 

  

7 Formazione della sede stradale per 

accesso strada interquartieri al 

parcheggio pubblico   

  mq  520           €          50,00                €   26.000,00 

    

   

8 

 

Realizzazione pista ciclabile Via  

Paganini comprensivo di scavo a sezione 

obbligata con mezzi meccanici, strato di 

tessuto non tessuto,riempimento con 

macinato di macerie,strato cm 20 di 

stabilizzato di cava, soletta cm10 in CLS 

con rete elettrosaldata, tappetino di 

usura cm 3, cordoli laterali in CLS, 

illuminazione composta da linea elettric, 

pozzetti e pali di illuminazione                                 

 mq         85           €          196,00              €   16.600,00 

  

  

9 

Vasca di Laminazione ubicata sotto l’area 

di sedime del parcheggio pubblico 

compresa pompa di sollevamento      

    mc         245                  € 250,00                     € 61.250,00  
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TOTALE OPERE                                                                                                                                      € 566.134,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

 

 

 

 
 

1) Realizzazione di Fosso Deviatore 

come da computo metrico 

allegato detratto l’importo del 

Plusvalore opere dotazione 

aggiuntiva extrastandard pari ad € 

152.503,04 

 

 

2) Realizzazione di pista ciclabile 

lungo Via Paganini comprensivo di 

scavo a sezione obbligata con 

mezzi meccanici, strato di tessuto 

non tessuto, riempimento con 

macinato di macerie, strato da cm 

20 di stabilizzato di cava, soletta 

da cm 10 in CLS illuminazione 

composta da linea elettrica 

pozzetti e pali illuminazione.   

Mq  825  x € 196,00  = € 161.700 

 

3) Realizzazione di rotatoria tra Via 

Paganini e Via Borgheria. 

€  55.000,00                   
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                                                                    TOTALE OPERE             € 547.065,93   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO DI LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA  
DELL’AREA SITA IN VIA PAGANINI 

 
 
 
 

RELAZIONE 
 

ai sensi dell’ art. 5 della Legge Regionale 14/2008 
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1. PREMESSA  
La presente relazione mira ad individuare le azioni di sostenibilità da perseguire nella scelta 

progettuale dell’opera in questione con il fine di tutelare, riqualificare, aree che allo stato attuale 

risultano particolarmente incongrue con la loro localizzazione territoriale o partecipano fortemente 

al degrado della percezione visiva paesaggistica e della qualità diffusa dell’ambiente. 

Individuare dunque gli elementi di sostenibilità che debbono intervenire nella progettazione a vari 

livelli diventa un obiettivo prioritario.  

Questo progetto proposto di delocalizzazione delle superfici nell’area urbana possiede una 

intrinseca impronta di sostenibilità volta al miglioramento delle qualità ambientali territoriali. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PROGETTO 
 

Le aree coinvolte a livello di proposta di variante sono essenzialmente ubicate nella periferia sud 

occidentale della città di Pesaro, lungo via Gagarin e Via Paganini. Topograficamente ricadono 

nella piana alluvionale del fiume Foglia, una in destra idrografica di questo, e l’altra in sinistra 

idrografica, ad una quota di circa 13 metri s.l.m. in zone rappresentate da superficie pianeggiante. 

La figura 2/1 riporta la posizione delle aree di progetto localizzate nel territorio comunale di Pesaro. 

Per i dettagli e le informazioni in merito alla loro tipologia e definizione degli interventi si veda il 

Cap. 3 Descrizione del progetto. 

 

 
Fig. 2/1 - Inquadramento delle aree coinvolte nella progettazione. 

 

La vista a macroscala evidenzia il contesto territoriale che caratterizza la cintura ovest della città di 

Pesaro costituita da sistemi produttivi ubicati in aree periferiche. 

 

2.1 Analisi del territorio 

 

Conoscere le caratteristiche dell’impronta urbanistica e ambientale di un territorio nel quale si 

colloca il progetto permette di evidenziare elementi deturpanti e degradanti il paesaggio o mettere in 

evidenza aspetti di peculiarità ambientale, storica  culturale del territorio stesso. I progetti infatti che 

riguardano la programmazione urbanistica non possono essere slegati dalla programmazione e 

gestione territoriale.  
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La fig. 2.1/1 rappresenta in maniera grossolana la suddivisione della tipologia di assetto che il 

territorio comunale ha acquisito nel corso del tempo attraverso lo sviluppo di sistemi differenziati. 

In questo caso non è stato coperto l’intero territorio comunale ma solamente le zone prettamente 

urbanizzate della città di Pesaro. Tale figura ha carattere indicativo. 

In definitiva possiamo descrivere, attraverso semplici considerazioni, la seguente situazione 

spaziale a livello di macro aree: 

 

• Il territorio urbanizzato a carattere residenziale che si è sviluppato attraverso 

un’espansione edilizia dal mare verso l’interno adagiandosi per la maggior parte 

verso le aree a Sud del fiume Foglia. L’espansione residenziale verso l’interno ad 

Ovest si è fermata man mano che venivano realizzate le zone produttive; 

• le zone produttive, che rappresentano la cintura urbana del margine Ovest 

periferico della città. Con la loro espansione hanno frenato lo sviluppo 

residenziale e costituiscono una fascia omogenea. 

 

• i territori agricoli che permangono nelle zone ancora non consumate dallo 

sviluppo antropico. In figura sono riportati solo in maniera approssimativa per 

evidenziarne l’ubicazione geografica territoriale. Rappresentano infatti la parte 

più esterna del territorio che dalle zone pianeggianti si allunga verso le aree 

collinari interne; 

 

• gli elementi naturali, intesi come zone di funzionalità ecologica e non cosmetica. 

In questo caso viene indicato il percorso dell’asta fluviale del fiume Foglia dove 

tra le aree golenali e ripariali permangono elementi a carattere naturalistico di 

tipo vegetazionale e faunistico. Si evidenzia anche una sola zona a carattere di 

Parco urbano che funge da polmone verde. 
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Fig. 2.1/1 – Elementi indicativi dell’espansione urbana differenziata, città di Pesaro 
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3. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 
 

Da un punto di vista  della programmazione urbanistica da un’analisi del Piano Regolatore Generale 

della città di Pesaro si evince che tale area viene classificata come aree P4, zone produttive in 

aggiunta miste alla residenza.  Tale sistema dalle NTA del PRG è così costituito (Fig. 3/1): 

1. Il sub-sistema comprende aree produttive, di solito prossime agli abitati o a quartieri 

residenziali, dove attività di tipo prevalentemente artigianale compatibili sono 

strettamente connesse all’uso residenziale (casa-laboratorio). La compatibilità è valutata 

in rapporto ad indicatori quali l’inquinamento aereo ed acustico prodotti, il traffico 

indotto, la pericolosità. 

 

2. Il sub-sistema è caratterizzato dalla destinazione d’uso principale “Attività industriali e 

artigianali” (I) per una quota pari almeno al 70% della Sn limitatamente alle lavorazioni 

che siano compatibili con la residenza e comunque con esclusione di attività insalubri di 

prima classe ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 5/9/9,Sono altresì 

consentiti: -” Attività terziarie “ (T) limitatamente a : Tc - strutture commerciali per la 

vendita all’ingrosso con possibilità di esercitare anche la vendita al dettaglio dei 

prodotti elencati nell’art. 17 della Legge Regionale 04 ottobre 1999 n. 26, strutture per 

mostre o esposizioni, pubblici esercizi, palestre, sale giochi, circoli privati e attività 

similari; Tr - alberghi, residenze turistico alberghiere e pubblici esercizi; Tu - uffici 

privati, studi professionali, studi medici e odontoiatrici, ambulatori, poliambulatori, 

banche e agenzie bancarie.  -” Servizi e attrezzature” (S) con esclusione di: Sb - servizi 

per l’istruzione di base; Sc - servizi cimiteriali; Sh - ospedali; Si - servizi per 

l’istruzione superiore; Su - università e servizi universitari; -” Residenze “ (R). -” Spazi 

scoperti “ (P, V) e “Infrastrutture e attrezzature della mobilità” (M). Nelle aree 

assoggettate a Piano Attuativo (P.A.) e nelle aree inserite all’interno di Progetti Norma 

la cui attuazione è subordinata alla redazione preventiva di un Piano Particolareggiato 

sono inoltre consentiti esercizi di vicinato, medie strutture inferiori e superiori purché 

previste in strutture autonome in conformità all’articolo 2 della Legge Regionale 04 

ottobre 1999, n. 26. Sono escluse le “Attività agricole” (A). 

 

3. Per il trattamento del suolo all’interno dei lotti privati la percentuale di 

impermeabilizzazione non dovrà essere superiore al 85% di Sf. La superficie rimanente 

potrà essere trattata come superficie semipermeabile se viene utilizzata per la 

realizzazione dei parcheggi altrimenti dovrà essere adibita a verde di compensazione. 

 



 24

 
Fig. 3/1 Classificazione dell’area a livello di Piano Regolatore Generale 
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4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

L’ambito territoriale in oggetto è costituito da un’area produttiva in via Gagarin in località 

Tombaccia, una zona industriale in evidente stato di degrado e incongrua localizzazione. Il contesto 

generale mette in evidenza una forte separazione tra il quartiere residenziale della Tombaccia , la 

zona produttiva, il fiume Foglia , la Collina di Villa Caprile, dovuta alla presenza di alcune 

importanti infrastrutture come la strada statale, la ferrovia e la via Gagarin stessa. 

L’intervento proposto è rappresentato da due azioni intersecate tra loro, una di tipo trasformativo e 

l’altra di incremento.  

Il progetto urbanistico prevede infatti il trasferimento di parte della potenzialità edificatoria 

spettante ai soggetti proponenti, afferente alle loro proprietà interne, mediante lo stralcio di tali aree 

dell’intervento unitario del Parco del Caprilino, al fine di realizzare nuovi fabbricati commerciali e 

per attività direzionali nell’area di via Paganini. 

La Tavola 1 allegata riporta la visione planimetrica dei due interventi con le aree da stralciare 

nell’ambito di via Gagarin e la progettazione di via Paganini. 

La figura 4/1 rappresenta un dettaglio dell’ubicazione delle aree di intervento per via Gagarin e via 

Paganini. 

 

 

 
Fig. 4 Tav.7  
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Fig. 4/1 Ubicazione delle aree d’intervento di Via Gagarin e Paganini. 

 

 

 

 

5.  CARATTERISTICHE CLIMATICHE 
 

A Pesaro è presente un clima di tipo temperato sub-continentale con inverni generalmente freddi ed 

estati calde (Temperatura media annua: 13.6 °C ). I venti dominanti sono quelli provenienti dai 
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quadranti occidentali principalmente SO (libeccio, fohn). Frequentemente si ha una ventilazione 

settentrionale soprattutto da NE (bora). 

Le precipitazioni sono in genere distribuite in maniera irregolare durante l’anno con punte massime 

nei mesi autunnali e valori minimi nel trimestre estivo (Precipitazioni medie annue: 785.02 mm). 

Di seguito vengono forniti i dati inerenti le precipitazioni atmosferiche e le temperature medie 

relativi al periodo 1901 – 2000 (medie calcolate sulla base dei dati dell'Osservatorio Valerio di 

Pesaro). 

Nelle tabelle 5/A e Fig. 5/1 sono riportati i dati relativi alle precipitazioni. 

 

 
Tab. 5/A Dati meteoclimatici generali per le precipitazioni.  Area del comune di Pesaro 
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Fig. 5/1 – Climogramma e distribuzione delle precipitazioni per il comune di Pesaro. 
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6 ELEMENTI DI SOSTENIBILITA’ URBANISTICA  
 
A livello di realizzazione urbanistica l’impronta del progetto risulta particolarmente interessante per 

il criterio di sostenibilità al quale mira. 

I punti rilevanti che determinano tale situazione sono da ricercarsi in diversi fattori che 

intervengono nelle politiche di riassetto migliorativo del territorio sotto molti aspetti. L’area di via 

Gagrin risulta intrappolata tra elementi naturali ed antropici come la strada, la ferrovia, il fiume. La 

sua delocalizzazione dovrebbe essere mirata a favorire la rinaturalizzazione del territorio attraverso 

la creazione di uno spazio aperto che seppur interposto tra la strada e la ferrovia potrebbe essere 

oggetto di azioni di riqualificazione ambientale. L’area una volta rimasta vuota si presterebbe alla 

creazione di una zona umida dove sviluppare sistemi vegetazionali arbustivi ed arborei di 

perimetrazione con funzione di schermatura. 

Le zone umide rappresentano infatti importanti siti di diversificazione e aumento della biodiversità 

grazie alla formazione di ecosistemi complessi in omogeneità naturalistica con le aree golenali e 

ripariali del fiume Foglia che scorre a pochi metri. Queste zone favoriscono inoltre l’avifauna che 

frequenta le zone umide.  

La delocalizzazione del sito rappresenta dunque una misura di compensazione che volge lo sguardo 

ad una riduzione del consumo di territorio dovuto a urbanizzazione e alla riconversione 

naturalistica. 

Per ciò che concerne la realizzazione dell’opera in via Paganini si riporta nella tabella sottostante gli 

obiettivi che il progetto prende in considerazione per diversi aspetti ambientali nella fase di 

realizzazione.  

 

 

Aspetti da Analizzare Obbiettivi Azioni 

Acqua • riduzione dei consumi 

• riduzione degli sprechi 

• tutela delle risorse 

idriche 

• aumento della 

permeabilità dei suoli 

• Sistemi ad effetto 

riducente dei flussi 

idrici 

• Recupero delle acque 

bianche per irrigazione 

delle zone verdi 

• Valutazione e 

miglioramento del 

bilancio idrico 

• Progettazione attenta 

della rete di 

distribuzione 

 

 

Aria e Rumore • Riduzione delle 

emissioni inquinanti; 

• Riduzione dei livelli di 

emissione acustica 

 

• Sistemi che impiegano 

energie alternative 

• Sistemi di assorbimento 

dei gas serra 

• Massimo sviluppo  

estensione delle aree 

verdi compatibili con il 

progetto. 

• Collegamento con il 

sistemi a mobilità 

sostenibile 

• Sistemi per 

l’isolamento acustico 
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degli edifici 

Suolo  • Riduzione della 

contaminazione dei 

suoli 

• Miglioramento della 

qualità dei suoli 

• Mantenimento delle 

caratteristiche 

geomorfologiche 

 

• Censimento zone a 

rischio (sismico, 

Idrogeologico, etc) 

• Mantenere la 

permeabilità del suolo 

• Recupero delle aree 

dismesse o degradate 

 

Cosmesi ambientale e 

naturalità 
• Miglioramento della 

distribuzione del verde 

attualmente inesistente 

 

• Valutazioni dei vincoli 

ambientali/ecologici 

esistenti 

• Progettazione oculata 

delle aree verdi 

• Progettazione tenendo 

conto degli aspetti 

naturali del paesaggio e 

dei vincoli ambientali 

• Diversificazione 

vegetazionale delle 

zone a verde 

• Utilizzo di specie della 

flora e vegetazione 

Autoctona  

 

Energia  • Riduzione dei consumi 

energetici 

• Ottimizzazione della 

mobilità 

• Rispetto del protocollo 

di Kyoto 

• Utilizzo di sistemi a 

produzione energetica 

alternativa 

• Impiego di tecnologie a 

risparmio energetico 

• Isolamento termico 

• Creazione di percorsi e 

collegamenti a mobilità 

sostenibile (ciclabili) 

• Aree verdi per 

l’assorbimento della 

CO2 

Rifiuti • Riduzione degli sprechi 

• Riduzione dei rischi 

sanitari 

• Riduzione dei volumi 

 

• Sistemi per il 

riciclaggio 

• Progettazione di isole 

ecologiche 

• Pianificazione del 

sistema di raccolta e 

smaltimento 

• Promozione 

dell’utilizzo di materiali 

ecologici nell’edilizia 

Qualità della vita • Aumento delle 

condizioni di sicurezza 

• Creazione di Ambienti 

Produttivi integrati con 
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e sanità 

• Miglioramento 

dell’accesso ai servizi 

• Ottimizzazione degli 

spazi produttivi 

• Miglioramento della 

percezione 

dell’ambiente 

produttivo 

 

le finalità di 

miglioramento del 

paesaggio urbano 

• Creazione di parcheggi 

integrati con il verde. 

 

Monitoraggio • Miglioramento dei 

Piani di sviluppo 

territoriale delle zone 

produttive 

• Miglioramento degli 

obbiettivi di 

sostenibilità 

• Creazione di banche 

dati di riferimento 

• Elaborare un 

programma di verifica 

periodico  

• Individuare gli 

indicatori, chiari, 

controllabili, 

misurabili, coerenti, 

pertinenti  

• Associare i criteri di 

valutazione con gli 

obiettivi e le politiche 

di gestione territoriale  

• Creare una banca dati e 

garantire 

l’aggiornamento  

 

VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ URBANISTICA 
Da un punto di vista sostenibile, come espresso già in precedenza, , le aree attraverso lo 

spostamento della potenzialità edificatoria, assumono di per sé la coerenza con gli obiettivi di 

sostenibilità. Oltre a ciò va aggiunta una riqualificazione costruttiva dell’area di via Paganini la 

quale attraverso i sistemi di progettazione sopra citati acquisisce carattere di miglioramento diffuso 

della qualità ambientale generale dell’area. La sua implementazione volumetrica è compensata 

dunque dalla rigenerazione di territorio e sostenibilità dell’intervento progettuale. 

 

 

 

 

 
 


