
AMBITO DI TRASFORMAZIONE: Villa Invernizzi già Galbani
AT: Ambito di Trasformazione  FID shape ID

6 7

SETTORE: s4

Caratteristiche dell'ambito

Obiettivi

Destinazione d'uso prevalente

Dati catastali
Fg. mappale sub.

486,493,495,500,1114,2473,     

488(parziale)

Parametri urbanistici

SupT Superficie territoriale mq 4.401

SupT-s Superficie territoriale settore di trasformazione mq 4.401

SupEd es. Superficie edificata esistente mq 992

Vol/ed. Volume edificato mc 5813

Indice Indice mc/mq 0,80

Vol/V Volume virtuale mc 3.521

Vol/V-s Volume virtuale settore mc 3.521

Vol/ass Volume assegnato mc 4.000

Indice Indice mq/mq 0,25

Sup/V Superficie virtuale SLP mq 1.100,25

Sup/ass Superficie assegnata SLP mq 1.290,32

R.c. Rapporto di copertura massima consentita % 25

S.c. Superficie coperta massima consentita mq 1100

H Altezza massima m 4 piani max 12,40m

Caratteristiche planivolumetriche, morfologiche, paesistiche

Prescrizioni

Dovrà essere realizzato il tratto ciclopedonale lungo la via Provinciale esterno all'ambito sino allla nuova area di

parcheggio pubblico tra la provinciale e la via Galbani. Tale progetto dovrà essere concordato con il settore "Viabilità,

Trasporti e Protezione Civile" della Provincia.

Dovrà essere evitato l'uso di recinzioni e barriere visive lungo le pubbliche vie.

Si tratta di un settore posto all'interno del tessuto urbano consolidato, in parte libero lungo la Via Provinciale e in parte

occupato da un capannone addossato ad una villa di particolare pregio, quest’ultimo costituisce elemento di disturbo

nella visuale dell’abitato ed è in dissonanza con le destinazioni della zona. L’area libera è individuata in zona C dal

PRG vigente. 

Il progetto prevede la realizzazione di un volume prevalentemente residenziale in dimensioni analoghe a quelle già

consentite, a fronte e in subordine alla demolizione del volume industriale esistente. La nuova realizzazione permette

di completare le opere di urbanizzazione e ridefinire il fronte della Via Provinciale realizzando, tra l’altro, un tratto

comprendente ampio marciapiede, filare alberato e un percorso ciclabile incluso nel disegno previsto lungo tutto il

centro edificato.

Residenziale - Classe 7 Ambiti resideniali misti B1 del PR

 Completamento del contesto urbano con salvaguardia della percezione di spazi aperti ed ampi coni visivi.

L'intervento è subordinato alla demolizione/riconversione del volume industriale esistente con la rqualificazione

dell'area di pertinenza della villa Invernizzi già Galbani. 

Parte del volume industriale esistente potrà essere utilizzato come accessorio ed autorimesse purchè lo stesso sia

interrato e venga garantita la riqualificazione del terreno attorno alla villa padronale esistente.

L'intervento non potrà essere realizzato in lotti successivi. 
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