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PREMESSA 

 

Il progetto  di riqualificazione di una parte del comparto industriale sede 

della Soc. Novartiplast Italia Spa e precisamente quella porzione 

identificata nel Piano di Governo del Territorio vigente  in ambito 

B/SU , direttamente collegato all’intervento produttivo da realizzarsi 

sulla porzione a nord del medesimo comparto industriale in ambito D  

pone fine alla frammistione di aree industriali e residenziali. 

 

Il comparto industriale è una parte storica della produttività cittadina, 

infatti trova la sua origine sin dalla fine degli anni ’60 con le prime 

edificazioni, volute dal capostipite della famiglia che ancor oggi conduce 

l’attività. 

 

Nel corso degli anni e funzionalmente alle diverse produttività che si 

venivano a proporre, il sito è cresciuto con diverse e indipendenti 

strutture produttive che hanno determinato l’attuale distribuzione 

planimetrica del comparto, ponendosi nel tessuto residenziale che si 

espandeva e lo attorniava. 

 

Attestato in una zona di tipo misto e nella periferia nord del paese, 

originariamente l’insediamento era contornato da aree dedicate 

all’agricoltura per la maggior parte dell’intorno, in quanto le edificazioni 

residenziali interessavano  in maniera molto rada solamente la prima 

fascia a sud di  via Del Galletto e, di via De Amicis mentre solo su via 

Volta erano presenti sparuti edifici residenziali. 

 

I diversi strumenti urbanistici comunali che si sono susseguiti, hanno 

progressivamente ampliato le aree residenziali fino a contornare il lati 

sud est ed ovest l’insediamento produttivo, ponendo inoltre su una 

parte del confine ad est, l’area sportiva del plesso scolastico delle medie 

inferiori, rendendo così  parte dello stesso non più adeguato all’ambito 

di appartenenza. 
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L’identificazione dell’attuale strumento urbanistico riporta ad una sola 

destinazione ciò che ora sembra un’anomalia urbanistica : aree 

industriali all’interno di ambiti residenziali. 

 

La perimetrazione del comparto B/SU  inserita nello strumento 

urbanistico consente che quelle porzioni industriali inserite nel tessuto 

residenziale ad un ambito di riqualificazione e, con la dismissione e 

demolizione degli edifici produttivi  completa la zona residenziale. 

 

La consistente volumetria recuperabile verrà destinata per una quota, 

ancora all’attività produttiva, ma sarà  localizzata nell’ambito urbanistico 

con destinazione D  identificato all’estremo nord dell’insediamento. 

 

Il comparto residenziale in progetto presenterà uno skyline articolato con 

altezze nella media dell’intorno, ciò consente di meglio articolare gli 

spazi dedicati alla “cosa pubblica” conferendo maggior vivibilità al 

complesso, eliminando le strutture continue industriali che facevano 

barriera. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PIANO ATTUATIVO 

 

L’area interessata dal progetto di riqualificazione interessa un’ampia 

superficie oggi produttiva, con una conformazione irregolare che si 

inserisce a completare il tessuto residenziale esistente. 

 

Su via De Amicis vi sono già da ora  ben definiti due ambiti a parcheggio, il 

primo ancora di proprietà costituente l’iniziale area  di sosta e, più a 

nord l’ampio parcheggio di recente realizzazione, standard già ceduto in 

sede di attuazione di un precedente piano attuativo industriale. 
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La viabilità pubblica risulta completa in ogni sua urbanizzazione sia per 

quanto riguarda via Del Galletto che via De Amicis, a tali servizi si 

collegheranno quelli di urbanizzazione del nuovo comparto residenziale 

in progetto. 

 

L’intervento prevede la realizzazione di quattro lotti residenziali distinti (1R 

– 2R – 3R – 4R) intercalati da ambiti destinati a parcheggio e verde, di un 

ambito a destinazione terziaria ( lotto T ), da ricomprendere all’interno 

del rimanente comparto produttivo e destinato alla futura edificazione 

degli uffici della  proprietà, oltre  all’area produttiva a nord dell’attuale 

comparto (lotto  PR ), ove verrà trasferita e innovata la produzione della 

società. 

 

I lotti di edificazione residenziale si affacceranno sulla viabilità pubblica di 

piano, con larghezza pari a mt. 6,50 ed ogni lotto sarà dotato di aree a 

parcheggio e verde che garantiranno autonomia di servizi e viabilità, in 

considerazione della proposta di realizzazione differita delle 

urbanizzazioni collegandole alla realizzazione dei singoli lotti. 

   

Il lato nord del comparto residenziale, che confina con il residuo 

insediamento produttivo, sarà caratterizzato da un’ampia fascia a verde 

alberato  di salvaguardia ambientale tra le due differenti zone 

urbanistiche, parimenti tra le edificazioni presenti e future vi sarà una 

salvaguardia pari o superiore a mt. 10,00  

 

All’esterno del perimetro di piano vi è l’area a  parcheggio P1 che 

concorrerà alla quantificazione della quota di standard lasciata per gli 

ambiti produttivo e terziario. 

 

Nelle tavole progettuali di piano, su ogni lotto viene segnato un perimetro 

di galleggiamento  entro il quale gli edifici in progetto potranno variare 

la loro posizione; le distanze di edificazione sono differenti a secondo 

delle tipologie di viabilità e/o confini che si vengono a creare, in 

particolare in presenza della differente zona urbanistica, si osserverà la 
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fascia di salvaguardia ambientale con area a verde piantumato e viabilità 

pubblica; la distanza minima dai confini è pari a mt. 0.00 per i lati 

prospettanti sui parcheggi interni e un minimo mt. 5.00 per i restanti 

lati. 

 

Tutti gli accessi ai lotti avvengono dalla viabilità interna sulle aree a  

parcheggio e verde,  garantendo maggiore sicurezza alla viabilità urbana. 

 

Caratteristica  di questo piano attuativo è l’ottima dotazione  di aree a 

parcheggio dislocate nelle vicinanze di ogni lotto di edificazione che 

unitamente all’area esterna al perimetro di piano concorre garantire la 

dotazione di aree di sosta sia per il produttivo- terziario che per il 

residenziale 

 

AMBITO PRODUTTIVO e TERZIARIO 

 

AMBITO PRODUTTIVO : 

La previsione di edificazione del nuovo edificio produttivo, per una 

superficie pari a circa mq. 7.500,00 , è localizzata nella parte nord del 

piano con interessenza di una minima porzione all’esterno del perimetro 

dello stesso e ricadente nell’ambito del precedente P.L.  realizzato negli 

anni 1999/2000; le verifiche urbanistiche sono comunque garantite in 

termini di superficie drenante vincolata al presente piano. 

 

Sui lati di nord ed est del lotto, verrà posta in essere una cortina alberata a 

mascheratura del comparto medesimo; l’alberatura a est verrà 

localizzata all’interno della fascia di rispetto cimiteriale. 

 

L’ampia superficie prevista, oltre che garantire la futura espansione della  

produzione, aiuta a ridurre il carico urbanistico residenziale, 

consentendo una edificazione consona alla densità urbanistica esistente, 

con edifici ad altezza contenuta; cosa non possibile nel caso di 

spostamento della quota del 50%  da PGT. 
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Il superamento della quota di superficie produttiva sull’area a nord del 

comparto, determina  la necessità di operare con un Piano Attuativo in 

Variante al PGT e la volontà di mantenere una tipologia residenziale non 

invasiva, ha conseguentemente creato un surplus volumetrico pari a mc. 

3.734,00 da ricollocare in altri ambiti. 

 

AMBITO TERZIARIO : 

A completamento del comparto produttivo della società proprietaria, viene 

identificata una porzione di piano da destinarsi alla nuova sede 

amministrativa, normalizzando il nuovo assetto che  assumerà il 

comparto della società. 

 

AMBITO RESIDENZIALE : 

Il comparto residenziale sarà composto da quattro lotti distinti e intercalati 

tra di loro da aree a parcheggio e aree a verde, così da spalmare il carico  

volumetrico  creando un quartiere residenziale a basso impatto visivo; 

questo anche grazie al trasferimento della maggiore superficie 

nell’ambito produttivo. 

 

La previsione differita delle edificazioni residenziali e relative 

urbanizzazioni, garantirà comunque la completa indipendenza del 

singolo lotto in relazione alla dotazione di sottoservizi, viabilità e 

parcheggi. 

 

VERIFICA PLANIVOLUMETRICA 

 

Il piano attuativo prevede la cessione delle urbanizzazioni esclusivamente 

sul comparto B/SU , anche in relazione alle urbanizzazioni del 

comparto produttivo – terziario;  il tutto è così specificato :  

SUPERFICIE CATASTALE MAPPALI AMBITO B/SU 
- mapp. 11 mq.     180.00 
- mapp. 72 mq. 14794.00 
- mapp. 322 mq.   1720.00 
- mapp. 323 mq.     120.00 
- mapp. 324 mq.     620.00 
- mapp. 44 mq.   1950.00 
- Totale area B/SU prop. Novartiplast mq. 19384.00  
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- deduzione parte del mapp. 72 identificante l'area a verde vincolato sul lato est - esterna al 
perimetro della zona B/SU - mq. 1055.00 
 
- Totale area di calcolo zona B/SU prop. Novartiplast 

mq. (19384.00 - 1055.00) = mq. 18329.00 

  
- mapp. 118 area B/SU altra proprieta'  mq.   1120.00 
 
- mapp. 527 parcheggio esistente mq.     930.00 
 
SUPERFICIE CATASTALE MAPPALI AMBITO D 
- mapp. 1 mq.   2070.00 
- mapp. 368 mq.     780.00 
- mapp. 525 mq.   4185.00 
- mapp. 431 mq.   5710.00 
- Totale area D prop. Novartiplast mq. 12745.00 
 
- deduzione parte del mapp. 431 - area di rispetto cimiteriale mq.   1837.00 
 
- deduzione parte del mapp. 368 - area esterna al perimetro di zona D mq.     265.00 
 
- Totale area di calcolo zona D 

mq. (12745.00 - 1837.00 - 265.00) = mq.  10643.00 

 

CALCOLO VOLUMETRIA ESISTENTE 

- EDIFICIO  - A -  
(65.37 + 65.29) x 1.95 / 2 = mq.   127.40 
(22.44 x 69.07) = mq. 1549.90 
(24.39 x 1.04) /2  = mq.     12.70 
(22.44 x 0.91) /2 = mq.     10.02 
Totale slp = mq. 1700.20 
Totale volumetria = mq. 1700.20 x h. 4.30 = mc.   7310.90 
 
- EDIFICIO - B - 
(5.49 x 100.09)  = mq.   549.50 
(100.09 x 3.06) /2 = mq.   153.10 
Totale slp = mq.   702.60 
Totale volumetria = mq.   702.60 x h. 4.30 = mc.   3021.20 
 
- EDIFICIO - C -  
(21.85 x 44.10)  = mq.   963.60 
(15.85 x 7.20) = mq.   114.10 
Totale slp = mq. 1077.70 
Totale volumetria = mq. 1077.70 x h. 4.30 = mc.   4634.10 
 
- EDIFICIO - D - 
(100.60 x 40.70) = mq. 4094.40 
Totale slp = mq. 4094.40 
Totale volumetria = mq. 4094.40 x h. 4.30 = mc. 17605.90 
 
- EDIFICIO  - E -  
(11.00 x 6.00) = mq.      66.00 
(24.25 x 12.40) = mq.    300.70 
Totale slp = mq.    366.70 
Totale volumetria = mq.    366.70 x h. 4.30 = mc.   1576.80 
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- EDIFICIO - F - 
(19.70 x 8.05)  = mq.   158.60 
Totale slp  = mq.   158.60 
Totale volumetria = mq.   158.60 x h. 4.30 = mc.     681.90 
 
- EDIFICIO - G -  
(23.08 x 28.65)  = mq.   661.20 
Totale slp = mq.   661.20 
Totale volumetria = mq.   661.20 x h. 4.30 = mc.   2843.20 
 
- EDIFICIO - H - 
(10.70 x 7.65) = mq.     81.80  
Totale slp = mq.     81.80 
Totale volumetria = mq.     81.80 x h. 4.30 = mc.    351.70 
 
- EDIFICIO - I -  
(4.30 x 10.10) = mq.     43.40 
Totale slp = mq.     43.40 
Totale volumetria = mq.     43.40 x h. 4.30 = mc.    186.60 
 
- EDIFICIO  - L -  
(17.25 x 5.50) = mq.      94.90 
Totale slp = mq. 94.90 x 3 = mq. 284.70 
Totale volumetria = mq.      94.90 x h. 9.17 = mc.     870.20 
 
- EDIFICIO - M - 
(10.05 x 17.25)  = mq.   173.40 
Totale slp = mq.   173.40 x 2 = mq. 346.80 
Totale volumetria = mq.   173.40 x h. 6.17 = mc.    1069.90 
 
- EDIFICIO - N -  
(42.25 x 17.25)  = mq.   728.80 
Totale slp = mq.   728.80 
Totale volumetria = mq.   728.80 x h. 4.30 = mc.    3133.80 
 
- EDIFICIO - O - 
(13.25 x 2.40) = mq.     31.80  
(8.95 x 15.65) = mq.   140.10 
Totale slp = mq.   171.90 x 2 = mq. 343.80 
Totale volumetria = mq.   171.90  x h. 6.40 = mc.   1100.20  
 
- EDIFICIO - P -  
(10.05 x 34.05) = mq.   342.20 
Totale slp = mq.   342.20 
Totale volumetria = mq.   342.20 x h. 4.00 = mc.   1368.80 
 
- EDIFICIO - Q -  
(10.90 x 11.30) = mq.   123.17 
Totale slp = mq.   123.17 
Totale volumetria = mq.   123.17 x h. 3.00 = mc.     369.51  
 

TOTALE  SLP  ESISTENTE mq. 11056.07 

TOTALE VOLUMETRIA ESISTENTE mc. 46124.71 
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DISTRIBUZIONE VOLUMETRIA SU AMBITO B/SU E SU AMBITO D - art. 6 e art. 9 NTA DP e 
art. 32 NTA PR 
 
AMBITO -  D 
 
- volumetria esistente su ambito B/SU mc. 46124.71 
 
- possibilita' di trasferimento volumetrico da B/SU a D 
 
- volumetria trasferibile  
mc. (46124.00 x 0.50) = mc. 23062.00 
  
DESTINAZIONE PRODUTTIVA - LOTTO - PR - 
 
- SLP totale prevista su ambito D mq.   7500.00  
 
- VOL totale prevista su ambito D  
mq. (7500.00 x h. 4.30) = mc. 32250.00  
 
N.B. Parte della Slp produttiva di mq. 7500.00- per una superficie di mq. 536.00 prevista in 
area D -  viene identificata su porzione esterna al perimetro di piano in area della 
medesima proprieta' e originariamente parte della dotazione di area drenante  del  Piano 
Attuativo convenzionato nell'anno 1999/2000 - la superficie  drenante interessata dal 
trasferimento verra' riposizionata all'interno dell'ambito del presente Piano Attuativo 
 
AMBITO B/SU 
 
- disponibilita' volumetrica residua su ambito B/SU 
mc. (46124.00 - 32250.00) =  mc. 13874.00 
 
DESTINAZIONE TERZIARIA - futura sede amministrativa e commerciale soc. Novartiplast  - 
LOTTO - T- 
 
- SLP assegnata mq.    400.00 
- Volumetria assegnata 
mq. (400.00 x h. 3.00) = mc.  1200.00  
 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE  
 
- LOTTO  - 1R - 
- SLP assegnata mq.  1000.00 
- Volumetria assegnata 
mq. (1000.00 x h. 3.00) = mc.  3000.00   
 
- LOTTO  - 2R - 
- SLP assegnata mq.   660.00 
- Volumetria assegnata 
mq. (660.00 x h. 3.00) = mc.  1980.00  
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 LOTTO  - 3R - 
- SLP assegnata mq.   660.00 
- Volumetria assegnata 
mq. (660.00 x h. 3.00) = mc.  1980.00  
 
 LOTTO  - 4R - 
- SLP assegnata mq.   660.00 
- Volumetria assegnata 
mq. (660.00 x h. 3.00) = mc.  1980.00  
 
DISPONIBILITA'  VOLUMETRICA RESIDUA DA RICOLLOCARE IN ALTRI AMBITI 
mc. (13874.00 - 1200.00 - 3000.00 - 1980.00 - 1980.00 - 1980.00) =  mc. 3734.00 

 

 

CONTEGGI STANDARD DISTINTI PER DESTINAZIONI 
art. 36 NTA - PDR 
 
AMBITO -  D - destinazione produttiva  
 
- superficie territoriale ambito D  mq. 10643.00 
- calcolo sup. a standard minima 
mq. (10643.00 x 0.10) =  mq.   1064.30 
- superficie minima a parcheggio 
mq. (1064.30 x 0.50) = mq.     532.15 
  
AMBITO  - B/SU - destinazione terziaria 
 
- SLP a destinazione terziaria mq.    400.00  
- calcolo sup. a standard minima 
mq. ( 400.00 x 0.80) = mq.    320.00 
- superficie minima a parcheggio  
mq. (320.00 x 0.50) = mq.    160.00 
 
AMBITO  - B/SU - destinazione residenziale - unita' previste 36 
 
- Volumetria residenziale prevista mc.  8940.00  
- calcolo sup. a standard minima 
mc. (8940.00: 120) x 26.5 = mq.  1974.25 
- superficie minima a parcheggio  
mq. (8940.00 : 120) x 3= mq.    223.50 
 
VERIFICA STANDARD IDENTIFICATI IN PROGETTO 
 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA E TERZIARIA 
- superficie a standard minima per destinazione produttiva e terziaria 
mq. (1064.30 + 320.00)= mq.  1384.30 
 
- superficie identificata in progetto 
- area parcheggio - P2- mq.    515.39 
- cessione parcheggio -P1- mq.    930.00 
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- Totale area a standard dedicata a produttivo e terziario - destinata esclusivamente a 
parcheggio 
mq. (515.39 + 930.00) = mq.  1445.59 
 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
 
Lo standard per la destinazione residenziale identificato in progetto sara' realizzato e 
collaudato in maniera differita con l'edificazione dei singoli lotti 
 
- superficie a standard minima per destinazione residenziale 
 mq. 1974.25 
 
- aree destinate a standard e verde in progetto 
- area - S1 -  mq.   245.55 
- area - S2 - mq.   380.64 
- area - S3 - mq.   626.95 
- area - S4 - mq.   723.43 
- area - S5 - mq. 1432.30 
- area - S6 - mq.   493.42 
- area - S7 - mq.   946.76 
- Totale aree destinate a standard mq. 4858.18 
 
- superficie dedicata alla viabilita' dell'ambito residenziale 
 mq.  3040.14 

 

VERIFICA AREA A PARCHEGGIO IN PROGETTO 
 
AMBITO -  D e B/SU- destinazione produttiva e terziaria 
 
- superficie a parcheggio minima per destinazione produttiva e terziaria 
mq. (523.15 + 160.00)= mq.    683.15 
 
- superficie identificata in progetto 
- area parcheggio - P2- mq.    515.39 
- cessione parcheggio -P1- mq.    930.00 
 
- Totale area a parcheggio dedicata a produttivo e terziario  
mq. (515.39 + 930.00) = mq.  1445.59 
 
 AMBITO B/SU destinazione residenziale 
 
- superficie a parcheggio minima per destinazione residenziale 
 mq.   223.50 
- superficie a parcheggio pubblico in progetto 
- area - S1 - mq.   164.23 
- area - S3 - mq.   626.95 
- area - S4 - mq.   487.80 
- area - S5 - mq.   606.31 
- area - S6 - mq.   493.92 
- Totale area a parcheggio mq. 2378.71 
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VERIFICA AREA DRENANTE art. 6 NTA -  DP 
 
AMBITO -  D  
 
- superficie drenante minima 
mq. (10643.00 x 0.15) = mq.  1596.45 
 
- superficie drenante prevista nel P.A. anno 1999/2000 mq. 1530.13 - con la previsione di 
edificazione del nuovo capannone la superficie drenante sara' pari a  
mq. (864.23 + 77.04 + 77.64 + 84.61) = mq. 1103.52 
 
- superficie drenante da ricollocare nel presente P.A.  
mq. (1530.13 - 1103.52) =  mq.     426.61 
 
 AMBITO - B/SU 
 
 - superficie drenante minima 
mq. (18329.00 x 0.15) = mq.  2749.35 
 
SUPERFICIE DRENANTE IN PROGETTO 
 
Ambito produttivo - superficie drenante interna al lotto 
  
- area - V1 - mq. 1048.77 
- area - V2 -  mq.     77.49 
- Totale area drenante su produttivo mq. 1126.26 
 
- superficie drenante da ricollocare in ambito B/SU 
mq. (1596.45 + 426.61) - 1126.26 = mq.   896.80 
 
Totale area drenante da reperire in ambito B/SU 
mq. (2749.35 + 896.80) = mq. 3646.15 
 
superficie drenante identificata in ambito B/SU 
 
- superfice drenante esterna ai lotti 
 
- area  - S2 - mq.    380.64 
- area  - S4 - mq.    213.56 
- area  - S5 - mq.    810.00 
- area  - S7 - mq.    946.76 
Totale area drenante esterna ai lotti mq.  2350.96 
 
Area drenante da reperire all'interno dei lotti di edificazione 
mq. ( 3646.15 - 2350.96) =  mq.  1295.19 
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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

   
Le opere di urbanizzazione primaria verranno realizzate direttamente ed 

interamente dai lottizzanti, secondo quanto previsto dal computo 

metrico estimativo allegato e comunque a perfetta regola d’arte e 

regolarmente collaudate. 

 

Le opere di urbanizzazione primaria che interessano il comparto di piano 

sono  riferite alla realizzazione di viabilità, parcheggi e aree a verde e di 

tutti i sottoservizi  quali fognature,  reti idriche, rete metano, telefono ed 

energia elettrica di servizio ai lotti di edificazione. 

 

Il piano di riqualificazione prevede la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria dell’ambito residenziale in modalità differita, 

suddividendo le opere per lotti di intervento, garantendo comunque 

sempre la completa indipendenza del lotto  

 

Il comparto produttivo e terziario  realizzerà il parcheggio P2 e la cessione 

dell’area già definita a parcheggio P1. 

 

Sia per la parte produttiva che per quella terziaria si opererà solamente 

l’allacciamento ai servizi esistenti interni o esterni agli ambiti.  

 

Le opere di urbanizzazione primaria si distinguono in : 

     - viabilità  interna 

     - marciapiedi 

 - aree a parcheggio 

 - aree a verde 

 - rete fognaria aree a parcheggio  

     - rete fognaria di servizio ai lotti e innesti sulla rete esistente 

    - rete elettrica con innesto sulla rete esistente 

    - rete idrica con innesto sulla rete esistente 

    - rete telefonica con innesto sulla rete esistente 
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-Viabilità , marciapiedi e parcheggi 

 
La pavimentazione della viabilità sarà realizzata da una massicciata stradale 

composta da un sottofondo in ghiaia o stabilizzato certificato, con 

soprastante tout-venant bitumato e tappetino di usura sp. cm.4 con 

segnaletica stradale orizzontale e verticale comprende :  

 la realizzazione della viabilità interna di piano con innesto in entrata 

ed in uscita su via De Amicis 

 il marciapiede che contorna i lotti residenziali, consentendo  

un’agevole fruizione della viabilità 

 gli stalli di parcheggio nelle aree interne al perimetro di piano e 

l’area a parcheggio P2 che collega le esistenti aree a parcheggio su 

via De Amicis 

 

Il marciapiede previsto sarà  realizzato con pavimentazione in masselli 

autobloccanti con cordoli di contenimento con le seguenti 

caratteristiche : 

 

Marciapiede : larghezza mt. 1,50 con pavimentazione in masselli 

autobloccanti rialzati dal piano stradale, posati su sottofondo in cls con 

rete elettrosaldata e successivo sottofondo in sabbia. 

 

I parcheggi saranno realizzati con spazi di manovra pavimentati come la 

viabilità, mentre gli stalli di parcheggio verranno pavimentati con 

masselli autobloccanti. 

 

-  Stalli di parcheggio 

 

Gli stalli di parcheggio sono realizzati con le medesime caratteristiche dei 

marciapiedi per quanto riguarda la pavimentazione; i lati confinanti con 

le aree a verde saranno delimitati da cordoli in cemento. 

 

Sulle aree interne verranno dedicati  posti auto a persone diversamente 

abili, completi della relativa segnaletica. 
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- Opere di fognatura 

 

La rete fognaria  da realizzarsi nel comparto è costituita da una rete 

dedicata alla fognatura delle future edificazioni che si immetterà nelle 

reti principali già realizzate. 

 

Verrà invece creata una rete di raccolta di acque pubbliche di dilavamento 

delle superfici stradali e degli stalli di parcheggio che, previo passaggio in 

pozzo desoleatore, verranno recapitate in pozzi perdenti con pozzetto 

ripartitore e pozzetto di ispezione e campionamento. 

 

- Rete elettrica 

 

La rete di distribuzione dell’energia elettrica sarà eseguita secondo le 

prescrizioni fornite dall’ente erogatore ed è relativa all’illuminazione 

delle aree a parcheggio  e viabilità interna in prosecuzione dell’esistente 

e, per quanto riguarda la rete residenziale sarà relativa alla prosecuzione 

di quanto già esistente 

 

La rete sarà di tipo interrato, con previsione di pali di illuminazione pubblica 

posti nelle aree di sosta con corpi illuminanti  da 150 watt al sodio 

 

Verrà realizzata una doppia rete elettrica, una destinata all’illuminazione 

pubblica  ed una destinata alla fornitura di energia elettrica ai lotti 

privati, entrambe innestate sulle reti già previste 

 

- Rete idrica 

 

La rete idrica verrà collegata all’esistente rete e verrà portata all’interno del 

comparto residenziale ed ai singoli lotti mediante tubazione interrata . 

È  prevista l’installazione di saracinesche in numero adeguato, concordati 

con la ditta che gestisce il servizio. 

- Rete metano 

La rete di distribuzione del metano sarà di tipo interrato ed eseguita 

secondo le prescrizioni fornite dall’ente erogatore. 
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- Rete telefonica 

 

La rete di distribuzione telefonica sarà di tipo interrato ed eseguita secondo 

le prescrizioni fornite dall’ente erogatore. 

- Area a verde 

 

Le aree a verde previste non sono attrezzate ma piantumate con varie 

essenze arboree ed arbustacee, localizzate negli ambiti a verde 

identificati nello standard, con particolare attenzione alla fascia di 

salvaguardia ambientale sopra descritta, che verrà piantumata con 

essenze ad alto fusto 

 

 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

 

Non si procede alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria ma 

l’onere relativo sarà corrisposto unitamente alla richiesta di edificazione 

dei singoli lotti 

 

Cogliate, 06 marzo 2020 

 

 

 

 

Il tecnico  ………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

La proprietà    ……………………………………………………………… 

 

 


