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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Committente:    “I.C.L.A.R.  S.p.A.”   

 
Opere:    Programma Integrato d’Intervento “Largo Manzella 2° stralcio” 

   Riqualificazione stazione di distribuzione carburanti ed attività accessorie 

 
Ubicazione:  Comune di Soncino, Largo Manzella 

 
 

descrizione del sito e sua individuazione; 
  
L’area di progetto, ubicata in Soncino ed è contraddistinta dal mapp. 61 fg. 31,  è caratterizzata dalla presenza di 

una stazione di servizio presente da decenni nell’ambito territoriale considerato. Attualmente l’accesso av-

viene indistintamente da via Zanardi, Largo Manzella, via XXV Aprile. Confina a est con i giardini pubblici 

e con la predisposizione alla realizzazione di una stazione per autolinee.  

 

tipo di intervento, destinazione d’uso e modalità di attuazione; 
 
L’intervento mira alla riqualificazione urbanistica ed architettonica del comparto aderendo e ponendosi in sinto-

nia con le trasformazioni introdotte dal Programma Integrato d’Intervento “Largo Manzella 1° stralcio”. 

 I principi ispiratori che hanno informato il progetto guida all’internodel quale si collocano sia il precedente PII 

Largo Manzella  che l’attuale intervento, consideravano che: 

l’area oggetto del Programma Integrato d’Intervento, è ubicata all’interno del centro abitato del Capoluogo in 

nodo sensibile sia per la propria collocazione viabilistica che per il ruolo che riveste nell’ambito della mediazione 

tra le zone urbane di recente realizzazione e il vicino Centro Storico, preceduto da nuclei antichi oltre che da una 

stratificazione compresa tra il XIX ed i XX secolo; 

il comparto era e rimane, sia parzialmente che nel suo intorno, interessato da una disomogenea struttura edificata 

che determina e sottolinea una discontinuità tra i quartieri circostanti e le attrezzature esistenti;  

in assenza di una definizione unitaria (intrapresa con il primo intervento), non riescono infatti ad assolvere ad un 

ruolo connettivo, ne il giardino pubblico ne gli edifici circostanti; questi ultimi infatti, sia per la propria natura 

funzionale che per la dislocazione e conformazione, accentuano il disordine urbanistico che permea l’area.  

Non da meno, in lato est,nord ed ovest, si ripropongono episodi architettonici estremamente diversificati nel lin-

guaggio e nella funzione oltre che frammentati nella massa muraria che si propone in diverse e dissonanti solu-

zioni volumetriche. 

Come già anticipato, emerge la necessità di completare un intervento unitario, con un disegno coerente e conti-

nuo e pertanto, in quest’ottica, l’intervento si pone quale obbiettivo, la ricerca di un rinnovato equilibrio urbani-

stico che consenta di ricucire le cesure urbane attraverso l’introduzione di percorsi porticati, edifici a cortina e 

spazi aperti circoscritti e ben definiti. 

Il progetto tiene inoltre conto e si misura, con la presenza degli ampi spazi aperti costituiti dalla nuova organiz-

zazione del giardino pubblico e si pone quale obbiettivo la continuità spaziale che, a partire dagli ambiti porticati 

si estende e coinvolge la corte ed il suo verde inglobando al suo interno la nuova stazione delle autolinee che frui-

rà e diventerà elemento di continuità rispetto ai percorsi porticati riaffermati dalle strutture previste dall’attuale 

comparto esecutivo. 

A tale proposito la sua organizzazione planimetrica intende completare la  tipologia a corte aperta le cui ali edi-

ficate svolgano la funzione di ridefinire, all’esterno le vie adiacenti, ed all’interno circoscrivere le dilatazioni de-

gli spazi pubblici filtrando con strutture porticate e passanti il passaggio tra interno ed esterno. 

Come anticipato, il precedente intervento non si sarebbe potuto esaurire e completare di per se, confermando 

quindi il ruolo di innesco e promozione  nei confronti della trasformazione urbanistica dell’intero nodo cittadino 

ivi compresa la stazione di distribuzione carburanti oggetto del presente studio, così come peraltro tratteggiata ed 

individuata in sede di pianificazione generale.  

A tal fine, si prevede il radicale ridisegno del comparto conformandolo alle indicazioni planimetriche previste dal 

PGT ed operando una traslazione volumetrica e funzionale delle attività esistenti. Lo scopo progettuale, è ot-

tenere una trasformazione architettonica dell’impianto così da integrarlo con il paesaggio urbano del centro 

abitato e nel contempo stabilire una sinergia formale e funzionale con la nuova stazione di autolinee realiz-

zata nel comparto limitrofo. 

Le destinazioni d’uso previste , a seguito del presente PII in variante al PGT sono : gli impianti per la distribu-

zione di carburante, gli “esercizi di vicinato” e le “medie strutture di vendita” come definiti dall’art. 4, 

comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 114/1998; le attività di riparazione e manutenzione dei veicoli; gli auto-

lavaggi; gli esercizi pubblici ,le attività terziarie, commerciali, per la ristorazione e ricettività. Tali disponi-
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bilità di destinazione urbanistica, intendono promuovere la spontanea trasformazione delle attività attual-

mente svolte incentivandone la riconversione. 

 

requisiti urbanistici, paesistici, vincoli e condizioni; 
 

L’azzonamento del P.G.T. identifica l’ambito di  comparto con la definizione “Attrezzature ed impianti per la mo-

bilità (art.95) a seguito della presente variante (art. 95.1)” e prevede al suo interno l’individuazione di aree de-

stinate agli impianti per la distribuzione di carburante. La norma di PGT recita: 

 
Sono ammesse alla destinazione principale: 

- gli “esercizi di vicinato” e le “medie strutture di vendita” come definiti dall’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del 

D.Lgs. 114/1998; 

- le attività di riparazione e manutenzione dei veicoli; 

- gli autolavaggi; 

- gli esercizi pubblici ,le attività terziarie, commerciali, per la ristorazione e ricettività. 

 

Le destinazioni d'uso non ammissibili sono: 

- le “grandi strutture di vendita” e i “centri commerciali” così come definiti alle lettere  f) e g), comma 1, dell’art. 

4 del D.Lgs. 114/1998; 

- la residenza; 

- le attività produttive 

- le attività agricole; 

- le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica). 

 

La Pianificazione  si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici: 

- Uf  < 0,30 mq/mq (calcolato sugli impianti e strutture fisse) 

- Rc < 1/3 

- H  < 8.50 m (escluse le pensiline) 

 

Ogni impianto deve essere dotato di adeguate barriere vegetali sui lati non confinanti con strade. 

Il programma Integrato d’Intervento, come già anticipato, si inserisce in un ambito di trasformazione urbana più 

ampio che coinvolge la trasformazione del nodo urbano articolato all’intorno dei giardini pubblici di via 

Zanardi e Largo Manzella; ciò determina la necessità di operare una continuità progettuale tra il 1° stralcio 

e quello attuale introducendo articolazioni urbanistiche e destinazioni d’uso capaci di confermare e raffor-

zare il processo già attivato. 

A tal fine il presente Programma Integrato d’Intervento si propone in variante ai disposti del vigente PGT, intro-

ducendo caratteri dimensionali e funzionali affini all’intorno, ammettendo la possibilità di individuare, oltre 

alle destinazioni d’uso già consentite, anche attività terziarie commerciali, per la ristorazione e ricettività. 

 

caratteri dell’intervento edilizio; 

 
Il progetto complessivo prevede la demolizione e ricostruzione dell’attuale stazione di servizio prevedendo, oltre 

al nuovo riassetto urbanistico, la realizzazione di un edificio porticato  articolato in due corpi  di fabbrica 

allineati  di cui uno mono piano ed un altro costituito da piano interrato, terra e primo prevalente ad uso 

commerciale, terziario. 

L’ala mono piano ospiterà, occultandola,  un’area dedicata ad autolavaggio, predisponendo però sia la struttura 

che le destinazioni d’uso previste ad una spontanea riconversione verso attività meglio armonizzabili con il 

contesto  

La disposizione planimetrica determina inoltre una netta definizione degli ambiti costituiti dalla corte aperta dei 

giardini pubblici (integrata con la realizzazione di una pensilina per stazione autolinee)e gli spazi dedicati 

alla distribuzione dei carburanti interrompendone l’attuale promiscuità. 

L’insieme delle opere prevede inoltre sia la propria riqualificazione vegetazionale mediante interventi mirati spe-

cifici, che la realizzazione di un’alberatura del tratto di via XXV Aprile corrispondente al proprio perimetro, 

oltre al riassetto dello slargo e parcheggio che preludono a via Gramsci.  
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STATO  ATTUALE

destinazione d'uso:                                                       

= m. 4,30

= mq 252,00

= mq 252,00

= mc 1.083,60

destinazione d'uso:                                          

= m. 4,30

= mq 150,00

destinazione d'uso:                                        autolavaggio scoperto

= m. 4,00

= mq 140,00

SLP

ristorante ed attività commerciale

pensilina copertura distributori

Corpo A

dati dimensionali
altezza
superficie coperta
(3,22*9,82)/2+(3,10*0,36)/2+(11,91*1,52)/2+(3,56*0,40)/2+(4,43*12,57)/2+(7,99*2,27)/2+11,55*12,92+12,57*3,56

dati dimensionali

(3,22*9,82)/2+(3,10*0,36)/2+(11,91*1,52)/2+(3,56*0,40)/2+(4,43*12,57)/2+(7,99*2,27)/2+11,55*12,92+12,57*3,56

volume
252,00 * 4,30

Corpo B

dati dimensionali
altezza
superficie coperta

20*7,5

Corpo C

altezza
superficie utilizzata

14,95*3,51+9,95*3,51+14,95*3,51
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STATO  DI PROGETTO

- destinazione d'uso:                                                       

- = m. 6,90

-

= mq 277,00

-

= mq 554,00

-

= mc 1.911,30

- destinazione d'uso:                                          pensilina copertura distributori

- = m. 6,00

-

= mq 228,00

- destinazione d'uso principale:                                        autolavaggio coperto

- destinazione d'uso consentita:                                        

- = m. 6,00

-

= mq 160,00

-

= mq 320,00

altezza all'intradosso 

superficie coperta

24,50*6,55

SLP

24,50*6,55*2

dati dimensionali

(12,00*8,00)/2*25,50+(3,60*6,00)+(12,00*8,00)/2*25,50+(3,60*6,00)

volume

277,00*6,90

Corpo B

dati dimensionali

altezza all'intradosso 

superficie coperta

12,00*19,00

Corpo C

terziaria, commerciale,   ristorazione-ricettività

SLP

Corpo A

dati dimensionali

altezza all'intradosso 

superficie coperta

(12,00*8,00)/2*25,50+(3,60*6,00)

attività commerciale, terziaria,  ristorazione-ricettività
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COMPARAZIONE DATI DIMENSIONALI

- volume SLP

-

-

= mq 302,00

-

= mc 827,70

-

-

-

-

= mq 320,00

mq 622,00

dati dimensionali

Corpo A

INCREMENTI 

DIMENSIONALI 

dati dimensionali

superficie coperta

277,00 - 252,00 =mq 25

SLP

554,00-252,00

volume

1911,30 - 1083,60

Corpo B

160,00 - 140,00 

SLP con possibilità di riconversione della destinazione d'uso 

(*)

320

superficie coperta

 228,00 - 140,00 = 88 mq

Corpo C

dati dimensionali

superficie coperta

 
 
_____________________________________ 
(*) In considerazione della possibilità di totale riconversione d’uso da autolavaggio a terziario commercia-
le, ristorazione-ricettività, non viene considerato il valore differenziale ma la totale SLP del corpo di fab-
brica
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A) DIMENSIONAMENTO  STANDARD

- destinazione d'uso:                                                       

attività commerciale, 

terziaria,  ristorazione-

ricettività

-

= mq 302,00 (standard= 100% Slp)

- destinazione d'uso:                                          
pensilina copertura 

distributori

- destinazione d'uso:                                        

autolavaggio coperto, 

attività commerciale, 

terziaria,  ristorazione-

ricettività

-

= mq 320,00 (standard= 100% Slp)

mq 622,00

Standard commerciale= 100% SLP

B) CALCOLO STANDARD REPERITI  IN LOCO   (tav. 05)

1

- Superficie ceduta

dati dimensionali

= mq 100,00

= mq 2,00

2

- Portico

dati dimensionali = mq 128,00

mq 230,00

C) STANDARD DA MONETIZZARE

mq. 622,00-mq. 230,00 = mq 392,00

ONERE DELLA MONETIZZAZIONE mq 392,00 x 23,24€        = 9.110,08€                      

320

Corpo A

dati dimensionali

SLP

554,00-252,00

Corpo B

dati dimensionali

Corpo C

dati dimensionali

SLP
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QUANTIFICAZIONE ONERE PEREQUATIVO

AREA 

PEREQUAZIONE 

VALORE 

ATTRIBUITO

ONERE 

PEREQUATIVO

- destinazione d'uso:                                                       
ristorante ed attività 

commerciale

-

= mq 554,00 x €/mq 26,00 = € 14.404,00

- destinazione d'uso:                                          
pensilina copertura 

distributori

- destinazione d'uso:                                        commerciale

-

= 320 x €/mq 26,00 = € 8.320,00

€ 22.724,00

320

Corpo A

dati dimensionali
SLP

554,00

Corpo B

dati dimensionali

Corpo C

dati dimensionali
SLP

Standard richiesti dall’Amministrazione Comunale 
 

1. Realizzazione di portico per stazione autolinee su area privata ad uso e gestione pubblica 

2. Sistemazione marciapiede ed aree verdi interposte in lato sud 

3. Riqualificazione  area a parcheggio di via Gramsci 

4. Piantumazione perimetrale in continuità con viale XXV Aprile e via Padre Zanardi 

 
Quantificazione degli standard secondari e di qualità richiesti  
(valori unitari tratti da: Capitolo 6 della Relazione per l’attuazione del Piano dei Servizi; all. n° 35 alla Del. G.C. n° 175 del 

19/11/2001) 

 Oneri dovuti  
a) Onere perequativo di cui all’art. 9    = € 18.564,00  
b) Monetizzazione standard (mq 392,00x€/mq 23,24)  = €   9110.08 
c) Oneri primari (mq 617,00x 25.82 €/mq)   = € 15.930,94  
d) Oneri secondari  (mq 617,00x 10.33 €/mq)   = €   6.373,61  

Tot. € 49.978,63 
Opere eseguite a compensazione degli Oneri dovuti 

a1. riqualificazione parcheggi in via Gramsci e  
piantumazione nel tratto di via XXV Aprile  

 e via Zanardi interessati dal comparto edificatorio  = €  62.641,40 
 

 Standard di qualità da realizzare 
b1. pensilina di sosta per stazione autolinee  = € 112.241,00 

 

Ne consegue che, essendo l’importo delle opere da realizzare (a1+b1) nettamente superiore agli importi dovuti 

per oneri e monetizzazioni (a+b+c+d), gli importi dovuti risultano ampiamente compensati e conguagliati; il 

proponente o chi per esso, sarà quindi esonerato dal versamento della monetizzazione degli standard non indivi-

duati in loco e dal successivo versamento di oneri primari e secondari oltre al costo di costruzione per le somme 

eccedenti gli oneri dovuti 
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COMPONENTI DI CORRELAZIONE AMBIENTALE 



collocazione nel sito naturale e caratteri compositivi ed ambientali, con riferimento all’intorno, 

all’armonizzazione con le preesistenze o alla riqualificazione del contesto, se già privo di 

sufficiente decoro urbano; 
 
Il progetto si compone di due elementi : la stazione di servizio, comprensiva di area da adibire ad uffici con an-

nesso un autolavaggio e di una pensilina di attesa bus . 

Esso si presenta come una costruzione compatta completamente rivestita in mattone a vista. Dove spicca un vo-

lume aggettante. L'edificio, grazie a questa caratterizzazione materica e cromatica, tende non solo a cercare un 

dialogo con il paese, ma tende anche a mitigare l’impatto visivo. 

L'edificio polifunzionale è l'elemento caratterizzante dell'intero intervento mentre la pensilina di sosta, è 

l’elemento aggregante con il contesto cittadino.  

Il progetto è  inserito in un contesto ambientale e architettonico di particolare interesse e, come già anticipato, 

intende ridefinire una funzione solitamente di difficile armonizzazione quali sono i distributori di carburanti, me-

diante il ricorso a soluzioni e linguaggi architettonici capaci di determinare un senso di appartenenza della nuova 

edificazione al contesto circostante ed in particolare con le caratteristiche dello specifico tessuto urbano della 

parte ovest del polo cittadino in prossimità di una zona caratterizzata da recente edificazione e delimitata dalla 

significativa viabilità costituita da via XXV aprile a nord, da via Zanardi a sud. 

 Lo scopo progettuale, è ottenere una trasformazione architettonica dell’impianto così da integrarlo maggiormen-

te con il paesaggio urbano attuale e nel contempo stabilire una sinergia formale e funzionale con la nuova edifi-

cazione realizzata nel comparto limitrofo. 

Inserita in questo contesto, la nuova immagine dell’area, dovrà essere in grado di svelare le peculiarità latenti del 

luogo e sottolineare il prodromo al centro storico, riassegnando quindi una nuova identità strategica della zona. 

Da qui, la necessità di recuperare un rapporto simbolico con le preesistenze attraverso il progetto di 

un’architettura rigorosa ma capace nel contempo di esprimere con forza la propria contemporanea appartenenza 

a ciò che può essere considerato l’essenza naturale e significativa di Soncino. 

 

opere di urbanizzazioni esistenti e previste, con riferimento alla distribuzione energia, 

rete fognaria, rete idrica , reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc; 
 
Le opere di urbanizzazione realizzate vanno ad integrare le reti presenti in quanto non vi è un cambiamento della 

destinazione d’uso nel progetto,e sono adeguate alla nuova struttura realizzata, esse sono riferite alle reti 

per: smaltimento dei rifiuti liquidi, illuminazione pubblica, distribuzione idrica, telecomunicazione, distribu-

zione energia elettrica, distribuzione gas. 

 

Relativamente al calcolo dei volumi, delle superfici di progetto e dimostrazione della conformi-

tà a tutti i parametri urbanistico – edilizi, igienico sanitari, si rimanda agli elaborati grafici al-

legati. 

Per quanto attiene al risparmio  energetico il progetto si propone una qualificazione in clas-

se B rimandando ulteriori approfondimenti alla fase del progetto definitivo. 
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DOCUMENTAZIONE IN VARIANTE AL PGT 

 

 

Norme Tecniche d’Attuazione 
 

 

TESTO  VIGENTE 

 

ART. 95 – ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA MOBILITA’ 

 
1. Sono le aree destinate agli impianti per la distribuzione di carburante. 

 

2. Sono ammesse solo se complementari alla destinazione principale: 

- gli “esercizi di vicinato” e le “medie strutture di vendita” come definiti dall’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del 

D.Lgs. 114/1998; 

- le attività di riparazione e manutenzione dei veicoli; 

- gli autolavaggi; 

- gli esercizi pubblici. 

 

3. Le destinazioni d'uso non ammissibili sono: 

- le “grandi strutture di vendita” e i “centri commerciali” così come definiti alle lettere  f) e g), comma 1, dell’art. 4 

del D.Lgs. 114/1998; 

- la residenza; 

- le attività produttive 

- le attività agricole; 

- le attività terziarie; 

- le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica). 

 

4. Il PdR si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici: 

- Uf  < 0,20 mq/mq (calcolato sugli 

impianti e strutture fisse) 

- Rc < 1/4 

- H  < 5,00 m (escluse le pensiline) 

 

5. Ogni impianto deve essere dotato di adeguate barriere vegetali sui lati non confinanti con strade. 

 

 

TESTO COMPARATO 
 

ART. 95 – ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA MOBILITA’ 

ART. 95.1 – COMPARTO PII LARGO MANZELLA  

 
1. Sono le aree destinate agli impianti per la distribuzione di carburante. 

 

2. Sono ammesse solo se complementari oltre alla destinazione principale: 

- gli “esercizi di vicinato” e le “medie strutture di vendita” come definiti dall’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del 

D.Lgs. 114/1998; 

- le attività di riparazione e manutenzione dei veicoli; 

- gli autolavaggi; 

- gli esercizi pubblici, le attività terziarie, commerciali, per la ristorazione e ricettività. 

 

3. Le destinazioni d'uso non ammissibili sono: 

- le “grandi strutture di vendita” e i “centri commerciali” così come definiti alle lettere  f) e g), comma 1, dell’art. 4 

del D.Lgs. 114/1998; 

- la residenza; 

- le attività produttive 

- le attività agricole; 

- le attività terziarie; 

- le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica). 
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4. Il PdR  Programma Integrato d’Intervento  si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici riferiti agli 

elaborati grafici che costituiscono parte integrante del presente P.I.I.: 

 

- Uf  < 0,20 mq/mq (calcolato sugli 

impianti e strutture fisse) 

- Rc < 1/4 

- H  < 5,00 m (escluse le pensiline) 

 

destinazione d'uso:                                                       

= m. 6,90

= mq 277,00

= mq 554,00

= mc 1.911,30

destinazione d'uso:                                          

= m. 6,00

= mq 228,00

destinazione d'uso principale:                                        

destinazione d'uso consentita:                                        

= m. 6,00

= mq 160,00

= mq 320,00

Corpo A

altezza all'intradosso gronda

superficie coperta

SLP

SLP

altezza  all'intradosso ultimo solaio

superficie coperta

commerciale, terziaria,  ristorazione-ricettività

volume 

altezza all'intradosso solaio

superficie coperta

12,00*19,00

pensilina copertura distributori

terziaria, commerciale e  ristorazione-ricettività

autolavaggio coperto

Corpo C

Corpo B

 
 

Lo standard di qualità definito dalla pensilina per autostazione, non costituisce superficie coperta ne volumetria. 

Le porzioni di edificio destinate a portici non generano consumo volumetrico 

 

5. Ogni impianto deve essere dotato di adeguate barriere vegetali sui lati non confinanti con strade perimetrali. 

 
TESTO MODIFICATO 
 

ART. 95 – ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA MOBILITA’ 

ART. 95.1 – COMPARTO PII LARGO MANZELLA  

 
1. Sono le aree destinate agli impianti per la distribuzione di carburante. 

 

2. Sono ammesse oltre alla destinazione principale: 

- gli “esercizi di vicinato” e le “medie strutture di vendita” come definiti dall’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del 

D.Lgs. 114/1998; 

- le attività di riparazione e manutenzione dei veicoli; 

- gli autolavaggi; 

- gli esercizi pubblici ,le attività terziarie, commerciali, per la ristorazione e ricettività. 

 

3. Le destinazioni d'uso non ammissibili sono: 

- le “grandi strutture di vendita” e i “centri commerciali” così come definiti alle lettere  f) e g), comma 1, dell’art. 4 

del D.Lgs. 114/1998; 

- la residenza; 

- le attività produttive 

- le attività agricole; 

- le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione merci (logistica). 
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4. Il Programma Integrato d’Intervento si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici riferiti agli elaborati 

grafici che costituiscono parte integrante del presente P.I.I.: 

destinazione d'uso:                                                       

= m. 6,90

= mq 277,00

= mq 554,00

= mc 1.911,30

destinazione d'uso:                                          

= m. 6,00

= mq 228,00

destinazione d'uso principale:                                        

destinazione d'uso consentita:                                        

= m. 6,00

= mq 160,00

= mq 320,00

Corpo A

altezza all'intradosso di gronda

superficie coperta

SLP

SLP

altezza all'intradosso ultimo solaio

superficie coperta

commerciale, terziaria,  ristorazione-ricettività

volume

altezza all'intradosso solaio

superficie coperta

12,00*19,00

pensilina copertura distributori

terziaria, commerciale e  ristorazione-ricettività

autolavaggio coperto

Corpo C

Corpo B

 
 

Lo standard di qualità definito dalla pensilina per autostazione, non costituisce superficie coperta ne volumetria. 
Le porzioni di edificio destinate a portici non generano consumo volumetrico 
 
5. Ogni impianto deve essere dotato di adeguate barriere vegetali perimetrali. 
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COMPATIBILITA’ CON PIANO DEI SERVIZI 
 
In considerazione degli incrementi dimensionali della SLP previsti dal presente Programma In-
tegrato d’Intervento, nonché dell’individuazione di ulteriori aree a standard, ne consegue che 
i dati generali di verifica riportati nella tabella “Verifica di Piano” (pag. 21 dell’elaborato L.2 
del Piano dei Servizi) sono così modificati: 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
Totale aree per servizi industriali e commerciali disponibili  = mq. 165.279 
Aree necessarie = mq. 132.842 
 
Rapporto tra disponibilità e fabbisogno pari a 1,24 
 
 
SITUAZIONE DI PROGETTO 
Totale aree per servizi industriali e commerciali disponibili  .. mq. 165.279 + 
Aree cedute a standard da P.I.I.  (*)   ……………………………………….. mq.         320 = 
 Aree disponibili post P.I.I.     mq. 165.599  
 
Aree necessarie attuali ……………………………………………………….. mq. 132.842 + 
Incremento di fabbisogno determinato da P.I.I.  ………………..  mq.         617 = 
 Aree necessarie post P.I.I.     mq. 133.459 
 
Rapporto tra disponibilità e fabbisogno pari a 1,24 
 
CONCLUSIONI 
 
L’analisi comparata evidenzia il soddisfacimento del fabbisogno generale di standard in quanto: 
 
Totale aree per servizi industriali e commerciali disponibili  = mq. 165.279 > mq. 133.459 
 

 

 
(*) La cessione comprende sia le aree che la soprastante realizzazione di pensilina per la creazione di stazio-
ne delle autolinee
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Fanno parte integrante della presente Relazione i seguenti allegati (elenco indicativo): 

 

 

 
IL TECNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° elaborato CONTENUTO SCALA  

  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

     

 RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA   

  

COMPUTO ESTIMATIVO opere di urbanizzazione primaria 

COMPUTO ESTIMATIVO standard di qualità   

 

  SCHEMA DI CONVENZIONE    

       

00 DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA    

01 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE 1:500  

02 STATO DI FATTO DEGLI AMBITI DI INTERVENTO 1:200  

03 RIDISTRIBUZIONE CAPACITA’ EDIFICATORIA 1:500  

04 PLANIMETRIA GENERALE – SEZIONE STRADALE 1:200  

05 PLANIVOLUMETRICO VERIFICA SUPERFICI VARIE  

06 PLANIMETRIA GENERALE FLUSSI DI MOBILITA’ 1:200  

07 OPERE DI URBANIZZAZIONE 1:200  

08 DETTAGLI STANDARD DI QUALITA’ 1:50  

09 PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE  


