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Comune di Soncino
Provincia di Cremona

Progetto di lottizzazione a stralcio
“via Brolo” ATr 8

COMPARTO UNO

Relazione

Inquadramento.

L’area oggetto dell’intervento è localizzata nella porzione del territorio di Soncino, denominata 
“area Brolo”, individuata fra gli ambiti di trasformazione residenziale come ATr8.

L’ambito di trasformazione residenziale ATr8 - Obiettivi dell’intervento.

Come da Documento di Piano del PGT, l’ATr 8 viene definito come un ambito attraverso il 
quale realizzare un progetto di costruzione della città nuova, quale elemento fondante dello 
sviluppo di Soncino.
Questo intervento ha l’obiettivo di riqualificare funzionalmente un ambito che ha perso le 
sue caratteristiche peculiari di valore produttivo agricolo, e ridefinire i caratteri di margine 
urbano assegnandogli funzioni senza depauperare terreni che hanno un maggior valore 
agricolo e paesaggistico.
Particolare attenzione è stata garantita alla conservazione e riconoscibilità degli elementi del 
paesaggio agrario e del sistema ambientale esistenti.
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ATr 8 – Soncino – Via Brolo

Caratteri territoriali dell’ambito
L’area è posta al margine nord/est dell’abitato di Soncino all’interno della tangenziale di 
Soncino.

Obiettivi generali
Attraverso questo ambito di trasformazione il DdP intende perseguire i seguenti obiettivi:
- Realizzazione del progetto di costruzione della città nuova, quale elemento fondante dello 
sviluppo di Soncino;
- Riqualificare dal punto di vista funzionale un ambito che ha perso la sue caratteristiche 
peculiari di valore produttivo agricolo.
- Ridefinire i caratteri di un margine urbano assegnandogli funzioni senza depauperare terreni 
che hanno un maggior valore agricolo e/o paesaggistico.

Obiettivi specifici dell’attuazione
L’intervento dovrà essere realizzato garantendo la conservazione e la riconoscibilità degli 
elementi del paesaggio agrario e del sistema ambientale esistenti (acque superficiali e 
reciprocità con il sistema delle cascine).

Vocazione funzionale
La destinazione d’uso principale è la RESIDENZA, secondo l’art. 59 delle NTA.

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni
L’intervento deve prevedere la realizzazione di idonee aree a verde di protezione nell’area 
adiacente alla tangenziale.

Prescrizioni specifiche
Parametri urbanistici
It a – art. 15 delle NTA 0,60 mc/mq
It b – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq
It c – art. 41 delle NTA 0,20 mc/mq
It min – art. 15 delle NTA 0,80 mc/mq
It max – art. 15 delle NTA 1 mc/mq
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min.18 mq/ab
Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Max. 10 mq/ab
Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva
Caratteristiche planovolumetriche, morfologiche e tipologiche
L’ambito è sottoposto all’applicazione dei principi di perequazione, così come stabiliti dall’art. 
15 e 41 delle NTA.
L’intervento deve prevedere la rifunzionalizzazione della strada vicinale al confine est 



3

dell’ambito.
L’intervento dovrà prevedere un assetto territoriale che sia connesso ed integrato con gli 
ambiti ad esso contigui.
Saranno da prevedere fasce a verde piantumato di protezione verso gli ambiti agricoli posti 
al margine sud dell’area.

Misure di incentivazione
Qualora l’intervento preveda la realizzazione di sistemi di climatizzazione a basso impatto 
ambientale che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (solare, geotermico, ecc.), è attribuita 
una capacità edificatoria aggiuntiva pari al 10%.

L’area di intervento

L’area è inquadrata nel Foglio 27, Mappale 700/717, posta al margine nord/est dell’abitato 
di Soncino, è delimitata a Nord Ovest dalla strada provinciale Bresciana ex strada statale 668 
Lenese (SP BS 668), oltre la quale troviamo aree ad uso agricolo. 
Ad Est la strada dei Cappuccini separa l’area dall’ambito di trasformazione “il cuore di Soncino” 
e da ERP. 
Il confine a Sud è sancito da via Brolo, mentre a Sud / Est vi sono aree di recente urbanizzazione 
residenziale.

L’area è attraversata trasversalmente da un gasdotto interrato.

Superficie territoriale: 31.028 mq

Volume Edificabile:
 31.028 mq x 0,60 mc/mq = 18.616,80 mc
 31.028 mq x 0,20 mc/mq =  6.205,60 mc
 Totale = 24.822,40 mc

Abitanti teorici insediabili:
 24.822,40 mc / 150 abitanti/mc= 165,48 abitanti

Superficie netta edificabile: 18.067,80 mq

Superficie a servizi (parco pubblico e parcheggio pubblico): 7.055 mq
 7.055,75 mq/165,48 abitanti = 42,64 mq/abitante
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Ortofoto

Estratto PGT
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Progetto

E’ stata prevista una lottizzazione a stralcio, suddivisa in quattro comparti. 
Ogni step di urbanizzazione sarà assolutamente funzionale ed autosufficiente e la conclusione 
dei lavori porterà ad una lottizzazione coesa ed armonica.

Un parco pubblico con alberi di medio/alto fusto, con annessa una pista ciclopedonale in 
terra battuta si estenderà lungo l’area interessata dall’attraversamento del gasdotto e la 
fascia di rispetto della strada provinciale, garantendo ad ogni comparto ampie superfici a 
verde pubblico, e servizi di mobilità sostenibile.
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Comparto UNO

Il primo comparto, è individuato a nord dal percorso interrato del gasdotto, e si estende a sud 
fino all’incontro fra via Brolo e via dei Cappuccini.

Superficie territoriale: 7.608,50 mq

Volume edificabile:
 7.608,50 mq x 0,60 mc/mq= 4.565,10 mc
 7.608,50 mq x 0,20 mc/mq= 1.521,70 mc
 Totale= 6.086,80 mc

strada dei Cappuccini

vi
a B

ro
lo
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Abitanti teorici insediabili:
 6.086,80 mc / 150 ab/mc= 40,578 ab

Superficie netta edificabile: 4.782,10 mq

Superficie servizi: 1.393,95 mq
 1.393,95 mq / 40,578= 34,35 mq/ab

Superficie strade: 2.330,05 mq

Superficie lorda di intervento: 8.506,10 mq

ART. 5 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

a) Altezza massima degli edifici:  max.9,00 m. escluso copertura.

b) Distanza dalle strade (Ds): min. 5,00 ml.
 
c) Distanza dai confini (Dc): 1/2 H con minimo m.5,00.

d)  Distanze dai fabbricati (Df ): 10 ml o 0 ml previa convenzione legale

e) Destinazioni funzionali ammesse : residenza e destinazioni complemetari e compatibili (art. 59 
NTA del comune di Soncino)

e) Recinzioni: Lungo il fronte stradale le recinzioni dovranno essere costituite da muretto in c.a. alto 
cm.       50,00/60,00 con soprastante inferriata , l’altezza complessiva della recinzione sarà di cm. 
200,00, a ridosso degli ingressi pedonale e carraio verranno previsti muretti in c.a. ,per alloggiare 
contatori dei servizi tecnici, con altezza max. di cm. 200,00 e lunghezza max di cm. 250,00 circa. I 
cancelli pedonale e carraio saranno in ferro.
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Le divisorie interne tra i lotti , se concordate tra i proprietari confinanti, potranno essere in c.a. 
o in muratura con altezza max. di cm. 200,00.

e) Piantumazioni: Internamente ai lotti, lungo il fronte stradale, dovranno essere piantumate, 
a cura dei  proprietari del lotto, alberature di medio-alto fusto, ad una distanza minima di 
m.1,5 dal confine, con intervallo di 8,00/10,00 m.; come da indicazioni di massima riportate 
sulla tavola del verde del P.L.
Le aree a verde pubblico verranno piantumate dal lottizzante, come da tavola specifica di 
progetto, con alberi di tiglio.

f ) Per tutto quanto non menzionato nel presente articolo si fa esclusivamente riferimento alle  
NTA  previste      nel P.G.T. Vigente del Comune di Soncino.

ART. 6 – VARIANTI 

Ai sensi dell’articolo 14 comma 12 della legge regionale 12/2005, è consentito apportare in 
fase di richiesta dei permessi di costruire o denuncia di inizio attività per la realizzazione delle 
costruzioni previste nel comparto, senza la necessità di approvazione di preventiva variante 
al P.L. Modificazioni planovolumetriche ed altimetriche che non alterino le caratteristiche 
tipologiche previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del P.L. , non incidano 
sul dimensionamento globale dell’insediamento e non diminuiscano la dotazione di aree 
per servizi pubblici, e a tale proposito si precisa che i tipi edilizi sono puramente indicativi 
e gli stessi potranno essere oggetto di modifiche in sede di progettazione definitiva degli 
interventi stessi. 
Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purchè siano conformi al 
regolamento edilizio comunale ed alle norme di attuazione del P.L.:
a) Lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con 
la variazione del numero di questi ultimi o del numero degli edifici, fatta salva la volumetria 
complessiva e l'estensione delle aree destinate all'uso pubblico.
b) La formazione di percorsi privati interni ai lotti.
c)Lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del P.L., a condizione che non 
siano compromessi i posti auto dei parcheggi pubblici.
d) L’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 
9 del D.M 02 aprile 1968 n. 1444.
e) L’edificazione di di volumi e di spazi con configurazione diversa da  dagli esempi presentati 
negli elaborati di P.L., sempre nel rispetto delle distanze indicate nel P.L. , e  delle norme del 
comune di Soncino
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Il primo comparto è caratterizzato da una viabilità interna, a senso unico che da via Brolo 
attraversa l’area fino a sboccare su via dei Cappuccini.
L’inserimento da via Brolo avviene circa all’altezza della santella “Santa Maria”,  creando un 
spazio agevole di passaggio e parcheggio per chi vuole recarsi al luogo di culto.
Altri spazi adibiti a parcheggio pubblico sono distribuiti in modo diffuso lungo tutta la strada 
di lottizzazione e lungo via dei Cappuccini.

Un’ampia area a verde, indica il confine del comparto a nord ovest, area che raddoppierà 
di dimensione quando verrà realizzato il comparto secondo. Quest’area a verde sarà 
caratterizzata da un prato con alberature di Tiglio europeo.
L’area verde è inoltre servita da una pista ciclopedonale in terra battuta, che andrà a coprire 
tutto lo sviluppo dell’urbanizzazione successiva, aumentando il senso ludico/sportivo 
dell’intervento.
Sia le strade che il parco, saranno illuminate da luci a led su pali, ad altezze diversificate, a 
seconda del posizionamento.

Il comparto è caratterizzato da una suddivisione in lotti utili alla creazione di abitazioni mono/
bi familiari, o piccola schiera plurifamiliare. 
Le abitazioni saranno di uno, due o tre piani fuori terra più un piano interrato o seminterrato, 
e avranno una delimitazione costituita da un muretto in ca a vista, di 50/60 cm di altezza, 
sovrastato da una inferriata di 130/150 cm in ferro battuto o lamiera forata.

Le acque nere della nuova urbanizzazione verranno convogliate nella fognatura comunale, le 
acque bianche piovane verranno invece disperse in:
-Lungo la strada dei Cappuccini con recapito nel corpo idrico superificiale a est
-Lungo il tratto di Via Brolo con recapito nel corpo idrico superficiale a sud. (extra comparto)
-Lungo il tratto di strada di lottizzazione a confine con l'area verde a Nord, con recapito 
nell'area verde stessa.
-Lungo il restante tratto di lottizazione interna sarà posto un collettore sotto la sede stradale 
con recapito nel corpo idrico superficiale a sud.

Ogni lotto sarà piantumato con alberi di medio alto fusto, di essenze autoctone, lungo i fronti 
stradali.
Per ogni lotto saranno predisposti internamente spazi per il parcheggio privato.
L'illuminazione pubblica sarà garantita da pali con luci a led.
L'orientamento dei lotti proposti consente la realizzazione di edifici caratterizzati da una 
corretta esposizione sud/est, per favorire contenimento energetico e  illuminazione naturale.

Castegnato, Agosto 2018

Milani arch. Alessandro
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Vista Nord Est

Vista Nord Ovest
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Vista Est

Vista Sud
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Vista Ovest con scarpata tangenziale

Vista Nord con strada dei Cappuccini
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Edilizia residenziale di recente edificazione a sud

Santella Santa Maria


