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Intervento n°.  31- via Ponchia 

 
PRESCRIZIONI D'INTERVENTO   
  

SUPERFICIE TERRITORIALE (St) mq. 1.270  

SUPERFICIE FONDIARIA / EDIFICABILE (Sf)  mq  764 

VOLUME edificabile massimo complessivo (V) mc  2.754 

VOLUME massimo residenziale (V res) mc   2.754 

VOLUME massimo terziario (V ter) mc   - 
SUPERFICIE LORDA di pavimento massima 
terziaria (Slp ter) 

mq   - 

DENSITA' TERRITORIALE mc/mq  2,17 (esistente)

ALTEZZA massima consentita (H)   Piani 3 

ABITANTI teorici previsti (V res/150)  19 

CALCOLO FABBISOGNO STANDARDS  
FABBISOGNO STANDARD minimo per 
insediamento residenziale (26,5* V res/ 150) 

mq 503   

FABBISOGNO  STANDARD minimo per 
insediamento terziario (75% Slp ter) 

mq   - 

DOTAZIONE STANDARDS   

DOTAZIONE STANDARDS complessiva di progetto mq  506  
SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico verdi 
(Vg,Vo,Vb) 

mq   506 

SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico 
pavimentati (Pp,Pz) 

mq    

di cui per parcheggio pubblico o d’uso pubblico mq     
SERVIZI e attrezzature pubbliche o d'uso pubblico 
(Slp) 

mq    - 

Saldo fabbisogno/dotazione complessiva + mq   3 

  

CLASSE ZONIZZAZIONE ACUSTICA    II°  

VINCOLI SOVRAORDINATI ESISTENTI 
Vincolo Monumentale 
Dlgs 42/2004 

CLASSE GEOLOGICA (fattibilità) 
 2 necessita indagine 
approfondita 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 
Recupero dell’attuale fabbricato denominato “cascina Ponchia”. 
L’intervento dovrà attentamente coniugare la tematica del riuso abitativo con gli elementi di valore 
tipologico-architettonico espressi dal vincolo monumentale operante sul manufatto. 
Si auspica che il recupero funzionale si estenda anche agli spazi aperti che, seppur di limitata 
dimensione, possono amplificare l’efficacia dell’intervento. 
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Intervento n°.  32 via Pignolo 
PRESCRIZIONI D'INTERVENTO   
  

SUPERFICIE TERRITORIALE (St) mq  490 

SUPERFICIE FONDIARIA / EDIFICABILE (Sf)  mq  490 

VOLUME edificabile massimo complessivo (V) mc  3.500 

VOLUME massimo residenziale (V res) mc   3.258 

VOLUME massimo terziario (V ter) mc   242 
SUPERFICIE LORDA di pavimento massima 
terziaria (Slp ter) 

mq   80 

DENSITA' TERRITORIALE mc/mq  7,14 (esistente)

ALTEZZA massima consentita (H)   Piani 4 

ABITANTI teorici previsti (V res/150)  22 

CALCOLO FABBISOGNO STANDARDS  
FABBISOGNO STANDARD minimo per 
insediamento residenziale (26,5* V res/ 150) 

mq  583 

FABBISOGNO  STANDARD minimo per 
insediamento terziario (75% Slp ter) 

mq   60 

FABBISOGNO STANDARD minimo complessivo mq 643 

DOTAZIONE STANDARDS   

DOTAZIONE STANDARDS complessiva di progetto mq    
SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico verdi 
(Vg,Vo,Vb) 

mq    

SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico 
pavimentati (Pp,Pz) 

mq    

di cui per parcheggio pubblico o d’uso pubblico mq     
SERVIZI e attrezzature pubbliche o d'uso pubblico 
(Slp) 

mq    - 

Saldo fabbisogno/dotazione complessiva - mq 643   

  

CLASSE ZONIZZAZIONE ACUSTICA    III°  

VINCOLI SOVRAORDINATI ESISTENTI 

Vincolo per la 
protezione bellezze 
naturali D.lgs 42/2004- 
vincolo aeroportuale 
L.58/1963 ( non 
influente) 

CLASSE GEOLOGICA (fattibilità) 
 2 necessita indagine 
approfondita 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
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 L’intervento si propone il recupero del lotto allungato della cortina dell’antico Borgo Pignolo. 
In tal senso ogni attenzione va posta nel ricollocare le scelte sul singolo edificio all’ìnterno 

delle più generali prescrizioni operanti sull’intero sistema della cortina storica e dei suoi spazi 
aperti, sia quelli in affaccio alla strada che quelli interni dei passaggi, degli anditi e delle corti. 
Quest’ultimo aspetto è significativo perché all’intervento viene demandata per quanto di 
competenza la realizzazione di un passaggio pedonale che, coordinato con gli altri interventi 
complementari già avviati dalla Amministrazione Comunale, collegherà piazzetta S.Spirito con il 
Parco Marenzi. 
 
 
 
Intervento n°.  33  via Vagine – Vicolo S. Agata ( Carmine ) 
 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO   
  

Superficie lorda di pavimento ( Slp )   mq.   400 

Numero alloggi          5 

CLASSE ZONIZZAZIONE ACUSTICA parte II° e parte III° 

VINCOLI SOVRAORDINATI ESISTENTI 

Vincolo per la 
protezione bellezze 
naturali e Beni culturali 
D.lgs 42/2004 

CLASSE GEOLOGICA (fattibilità) 
 2 necessita indagine 
approfondita 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
La previsione di intervenire per recuperare alloggi sociali all’interno della grande fabbrica 
monastica muove dalla convinzione che il suo assetto funzionale debba presentare 
un’articolazione miscelata di varie opzioni tra loro compatibili. Ciò infatti indica già ora il vigente 
Piano Particolareggiato di Recupero di Città Alta e Borgo Canale che individua per l’ambito uno 
specifico programma esteso anche al complesso dell’ex Carcere di Sant’Agata ed all’insieme degli 
spazi aperti che ne costituiscono un tessuto connettivo di alto valore e potenzialità. 
In tal senso la localizzazione operata dal Piano di Zona rimanda operativamente la effettiva 
definizione degli alloggi sociali al programma speciale dei cosiddetti “Luoghi Notevoli” previsto 
appunto dagli artt. 67 e 69 del PPRCA che l’Amministrazione ha coerentemente già avviato 
contestualmente al presente piano. 
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Intervento n°.  34  via Corridoni-Silvio Pellico 

 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO   
  

SUPERFICIE TERRITORIALE (St) mq  690 

SUPERFICIE FONDIARIA / EDIFICABILE (Sf)  mq  542 

VOLUME edificabile massimo complessivo (V) mc  1.500 

VOLUME massimo residenziale (V res) mc  1.500 

VOLUME massimo terziario (V ter) mc   - 
SUPERFICIE LORDA di pavimento massima 
terziaria (Slp ter) 

mq   - 

DENSITA' TERRITORIALE mc/mq  2,17 

ALTEZZA massima consentita (H)   Piani 2 

ABITANTI teorici previsti (V res/150)   10 

CALCOLO FABBISOGNO STANDARDS  
FABBISOGNO STANDARD minimo per 
insediamento residenziale (26,5* V res/ 150) 

mq  265 

FABBISOGNO  STANDARD minimo per 
insediamento terziario (75% Slp ter) 

mq   - 

DOTAZIONE STANDARDS   

DOTAZIONE STANDARDS complessiva di progetto mq    
SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico verdi 
(Vg,Vo,Vb) 

mq    

SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico 
pavimentati (Pp,Pz) 

mq    

di cui per parcheggio pubblico o d’uso pubblico mq     
SERVIZI e attrezzature pubbliche o d'uso pubblico 
(Slp) 

mq    - 

Saldo fabbisogno/dotazione complessiva - mq  265  

  

CLASSE ZONIZZAZIONE ACUSTICA   III°  

VINCOLI SOVRAORDINATI ESISTENTI 
non rilevati o non 
influenti 

CLASSE GEOLOGICA (fattibilità)  2 indagine approfondita
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

1. L’accesso deve essere valutato e concordato con l’Ufficio Mobilità. 
2. All’art. 126 delle N.T.A. del P.R.G. l’intervento verrà così individuato: 

O F U P.U. P 
ne  15 Via Corridoni 

sistema: R3 
R: mc. 1.500     

mc:1.500 
h max : 2 
piani 

Intervento inserito nel 
P.d.Z. - inserire 
prescrizioni particolari 
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Intervento n°. 35  via Corridoni - Teb 

 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO   
  

SUPERFICIE TERRITORIALE (St) mq  4.456 

SUPERFICIE FONDIARIA / EDIFICABILE (Sf)  mq  1.416 

VOLUME edificabile massimo complessivo (V) mc  9.600 

VOLUME massimo residenziale (V res) mc  7.680 

VOLUME massimo terziario (V ter) mc  1.920 
SUPERFICIE LORDA di pavimento massima 
terziaria (Slp ter) 

mq   640 

DENSITA' TERRITORIALE mc/mq  2,15 

ALTEZZA massima consentita (H)   Piani 5 

ABITANTI teorici previsti (V res/150)  52 

CALCOLO FABBISOGNO STANDARDS  
FABBISOGNO STANDARD minimo per 
insediamento residenziale (26,5* V res/ 150) 

mq  1.356 

FABBISOGNO  STANDARD minimo per 
insediamento terziario (75% Slp ter) 

mq   480 

FABBISOGNO STANDARD minimo complessivo mq  1.725 

DOTAZIONE STANDARDS   

DOTAZIONE STANDARDS complessiva di progetto mq  2.720 
SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico verdi 
(Vg,Vo,Vb) 

mq    

SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico 
pavimentati (Pp,Pz) 

mq 2.720  

SPAZI COPERTI pubblici o d’uso pubblico a 
Parcheggio (Sp) 

     

di cui per parcheggio pubblico o d’uso pubblico mq  1.970   
Altri SPAZI per Urbanizzazione primaria (strade 
ecc.) 

mq.    320 

SERVIZI e attrezzature pubbliche o d'uso pubblico 
(Slp) 

mq    - 

Saldo fabbisogno/dotazione complessiva + mq 884   

  

CLASSE ZONIZZAZIONE ACUSTICA      III°  

VINCOLI SOVRAORDINATI ESISTENTI 
non rilevati o non 
influenti 

CLASSE GEOLOGICA (fattibilità) 
 2 necessita indagine 
approfondita 
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 PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

1. Il principio insediativo in rapporto alla sequenza degli edifici e degli spazi aperti così come 
evidenziato nella tavola n. 4 è vincolante. 

2. Le altezze massime indicate nella tavola n. 4 per i singoli edifici di progetto sono da 
considerarsi vincolanti. 

3. La volumetria commerciale deve essere collocata al piano terra degli edifici di progetto. 
4. Deve essere garantito al massimo i collegamenti con i percorsi ciclo pedonali di progetto 

esterni al comparto. 
5. Tutti gli accessi devono essere valutati e concordati con l’Ufficio Mobilità. 
6. La piazza deve essere opportunamente pavimentata in pietra e il disegno dell’arredo urbano 

deve essere particolarmente curato e raccordato con la fermata del servizio   tranviario 
pubbico. 

7. La progettazione del parcheggio pubblico deve raccordarsi con quello esistente. 
8. All’art. 126 delle N.T.A. del P.R.G. l’intervento verrà così individuato: 

O F U P.U. P 
ne  15 Via Corridoni 

sistema: R2 
R: mc. 7680 
T: mc. 1920    

Mc 9.600 
h max : 5 
piani 

Intervento inserito nel 
P.d.Z. - inserire 
prescrizioni particolari 

 
 
 
 
Intervento n°.  36 via G. B. Rota 
INTERVENTO STRALCIATO DAL PIANO DI ZONA, IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE, A 

SEGUITO DELL’ESAME DELLE OSSERVAZIONI 

 

 

 
Intervento n°.  37 via Santuario Addolorata 
INTERVENTO STRALCIATO DAL PIANO DI ZONA, IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE, A 

SEGUITO DELL’ESAME DELLE OSSERVAZIONI 

 

 
Intervento n°.  38 via Daste Spalenga 

 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO   
  

SUPERFICIE TERRITORIALE (St) mq  6.650 

SUPERFICIE FONDIARIA / EDIFICABILE (Sf)  mq  1.910 

VOLUME edificabile massimo complessivo (V) mc  7.500 

VOLUME massimo residenziale (V res) mc  7.500  

VOLUME massimo terziario (V ter) mc   - 
SUPERFICIE LORDA di pavimento massima 
terziaria (Slp ter) 

mq   - 

DENSITA' TERRITORIALE mc/mq  1,13 

ALTEZZA massima consentita (H)   Piani 4 

ABITANTI teorici previsti (V res/150)  50 

CALCOLO FABBISOGNO STANDARDS  

FABBISOGNO STANDARD minimo per mq  1.325 
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 insediamento residenziale (26,5* V res/ 150) 
FABBISOGNO  STANDARD minimo per 
insediamento terziario (75% Slp ter) 

mq   - 

DOTAZIONE STANDARDS   

DOTAZIONE STANDARDS complessiva di progetto mq   4.740 
SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico verdi 
(Vg,Vo,Vb) 

mq   3.254 

SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico 
pavimentati (Pp,Pz) 

mq    1486 

di cui per parcheggio pubblico o d’uso pubblico mq    1321 
Altri SPAZI per Urbanizzazione primaria (strade 
percorsi pedonali ecc.) 

mq    

SERVIZI e attrezzature pubbliche o d'uso pubblico 
(Slp) 

mq    - 

Saldo fabbisogno/dotazione complessiva + mq  3.415  

  

CLASSE ZONIZZAZIONE ACUSTICA     II°  

VINCOLI SOVRAORDINATI ESISTENTI non influenti 

CLASSE GEOLOGICA (fattibilità)  2 indagine approfondita 
 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
1. Il principio insediativo in rapporto alla sequenza degli edifici e degli spazi aperti così come 

evidenziato nella tavola n. 4 è vincolante. 

2. All’art. 126 delle N.T.A. del P.R.G. l’intervento verrà così individuato: 

O F U P.U. P 
ne  25 Via Daste e Spalenga 

sistema: V4 
R: mc. 7.500      

mc:7.500 
h max : 4 
piani 

Intervento inserito nel 
P.d.Z. - inserire 
prescrizioni particolari 

 
 

 
Intervento n°. 39 via Pizzo Scais 

 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO   
  

SUPERFICIE TERRITORIALE (St) mq  2.905 

SUPERFICIE FONDIARIA / EDIFICABILE (Sf)  mq  1.660 

VOLUME edificabile massimo complessivo (V) mc  7.200 

VOLUME massimo residenziale (V res) mc  4.610 

VOLUME massimo terziario (V ter) mc   - 
SUPERFICIE LORDA di pavimento massima 
terziaria (Slp ter) 

mq   - 

DENSITA' TERRITORIALE mc/mq  2,48 

ALTEZZA massima consentita (H)   Piani 3 

ABITANTI teorici previsti (V res/150)  31 

CALCOLO FABBISOGNO STANDARDS  
FABBISOGNO STANDARD minimo per 
insediamento residenziale (26,5* V res/ 150) 

mq  815 



19

 FABBISOGNO  STANDARD minimo per 
insediamento terziario (75% Slp ter) 

mq   - 

DOTAZIONE STANDARDS   

DOTAZIONE STANDARDS complessiva di progetto mq   1.565 
SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico verdi 
(Vg,Vo,Vb) 

mq     410 

SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico 
pavimentati (Pp,Pz) 

mq    135 

di cui per parcheggio pubblico o d’uso pubblico mq    135 
Altri SPAZI per Urbanizzazione primaria (strade 
percorsi pedonali ecc.) 

mq    190 

SERVIZI e attrezzature pubbliche o d'uso pubblico -
Centro Diurno Disabilli (Slp) 

mq    1.020 

Saldo fabbisogno/dotazione complessiva + mq   750 

  

CLASSE ZONIZZAZIONE ACUSTICA     II°  

VINCOLI SOVRAORDINATI ESISTENTI non influenti 

CLASSE GEOLOGICA (fattibilità)  2 indagine approfondita 
 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 
1. La quota prevista ad attrezzatura di uso pubblico per Centro Diurno Disabili ( Sa ) da 

convenzionare o accreditare da parte dell’ASL e  riguardante la realizzazione di servizi 
assistenziali deve trovare la sua collocazione nell’edificio esistente. 

2. Le altezze massime indicate nella tavola n. 4 per i singoli edifici di progetto sono da 
considerarsi vincolanti. 

3. All’art.126 delle N.T.A. del P.R.G. l’intervento verrà così individuato: 

O F U P.U. P 
ne  25 Via Pizzo Scais 

sistema: L4 
R: mc. 4.610  
Sa: mc.  2.590      

mc:7.200 
h max : 3 
piani 

Intervento inserito nel 
P.d.Z. - inserire 
prescrizioni particolari 

 
 
 
Intervento n°.  40 via Polaresco 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO   
  

SUPERFICIE TERRITORIALE (St) mq  6.000 

SUPERFICIE FONDIARIA / EDIFICABILE (Sf)  mq  2.270 

VOLUME edificabile massimo complessivo (V) mc  6.000 

VOLUME massimo residenziale (V res) mc  6.000 

VOLUME massimo terziario (V ter) mc   - 
SUPERFICIE LORDA di pavimento massima 
terziaria (Slp ter) 

mq   - 

DENSITA' TERRITORIALE mc/mq  0.91 

ALTEZZA massima consentita (H)   Piani 3 

ABITANTI teorici previsti (V res/150)  40 

CALCOLO FABBISOGNO STANDARDS  
FABBISOGNO STANDARD minimo per 
insediamento residenziale (26,5* V res/ 150) 

mq  1.060 

FABBISOGNO  STANDARD minimo per mq   - 
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 insediamento terziario (75% Slp ter) 

DOTAZIONE STANDARDS   

DOTAZIONE STANDARDS complessiva di progetto mq   4.255 
SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico verdi 
(Vg,Vo,Vb) 

mq   3.930 

SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico 
pavimentati (Pp,Pz) 

mq      270 

di cui per parcheggio pubblico o d’uso pubblico mq      325 
Altri SPAZI per Urbanizzazione primaria (strade 
percorsi pedonali ecc.) 

mq      100 

SERVIZI e attrezzature pubbliche o d'uso pubblico 
(Slp) 

mq    - 

Saldo fabbisogno/dotazione complessiva + mq  3.195 

CLASSE ZONIZZAZIONE ACUSTICA     II° 

VINCOLI SOVRAORDINATI ESISTENTI 
non rilevati o non 
influenti 

CLASSE GEOLOGICA (fattibilità) 
2 necessita indagine   

approfondita 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
1. Il principio insediativo in rapporto alla sequenza degli edifici e degli spazi aperti così come 

evidenziato nella tavola n. 4 è vincolante. 
2. Il progetto di intervento deve valorizzare e sfruttare i dislivelli del terreno esistenti, con 

possibilità d’impostare il caposaldo altimetrico ad una quota inferiore rispetto al piano strada, 
tale da ridurre l’ingombro visivo dei nuovi edifici: i caposaldi altimetrici per l’edificio A e per 
l’edificio B devono essere contenuti rispettivamente entro il limite massimo di 240,5 e di 238,0. 

3. Il verde pubblico dovrà essere adeguatamente piantumato lungo la fascia laterale alla Briantea 
in modo da creare un adeguato filtro verde tra le abitazioni e l’infrastruttura  

4. La pista ciclopedonale da realizzare  in adiacenza alla Briantea esterna al perimetro 
dell’intervento  in sede esecutiva potrà trovare collocazione all’interno dell’area. 

5. All’art126 delle N.T.A. del P.R.G. l’intervento verrà così individuato: 
 

O F U P.U. P 
ne  26 Via Polaresco 

sistema: V4 
R: mc. 6000 

mc:6.000 
h max : 3 
piani 

Intervento inserito nel 
P.d.Z. - inserire 
prescrizioni particolari 

  
Intervento n°.  41 via Guerrazzi 

 

 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO  

SUPERFICIE TERRITORIALE (St) mq  11.970 

SUPERFICIE FONDIARIA / EDIFICABILE (Sf)  mq   6.763 

VOLUME edificabile massimo complessivo (V) mc  13.700 

VOLUME massimo residenziale (V res) mc  11.900 

VOLUME alloggi per anziani e housing sociale mc    1.800 
SUPERFICIE LORDA di pavimento massima 
terziaria (Slp ter) 

mq   - 

DENSITA' TERRITORIALE mc/mq  1,14 

ALTEZZA massima consentita (H)  Piani 4 

ABITANTI teorici previsti (V res/150)  91 

CALCOLO FABBISOGNO STANDARDS  
FABBISOGNO STANDARD minimo per 
insediamento residenziale (26,5* V res/ 150) 

mq  2.420 

FABBISOGNO  STANDARD minimo per mq   - 
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 insediamento terziario (75% Slp ter) 

DOTAZIONE STANDARDS   

DOTAZIONE STANDARDS complessiva di progetto mq   5.763 
SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico verdi 
(Vg,Vo,Vb) 

mq   4.900 

SPAZI SCOPERTI pubblici o d'uso pubblico 
pavimentati (Pp,Pz) 

mq      863 

di cui per parcheggio pubblico o d’uso pubblico mq      273 
SERVIZI e attrezzature pubbliche o d'uso pubblico 
(Slp) 

mq     

Saldo fabbisogno/dotazione complessiva + mq  3.343  

CLASSE ZONIZZAZIONE ACUSTICA    III°  

VINCOLI SOVRAORDINATI ESISTENTI 
 Vincolo archeologico 
D.lgs 42/2004 

CLASSE GEOLOGICA (fattibilità) 
 2 necessita indagine     
approfondita 

 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
1. Il principio insediativo in rapporto alla sequenza degli edifici e degli spazi aperti così come 

evidenziato nella tavola n. 4 è vincolante, in particolare il disegno del verde dovrà connettersi 
al progetto degli spazi aperti definito con l’adiacente intervento n. 22 del PdZ vigente. 

2. La quota prevista riguardante la realizzazione di alloggi per anziani e housing sociale deve 
trovare la sua collocazione nell’edificio distinto con la lettera E. 

3. Deve essere informata, preventivamente all’inizio dei lavori, la competente Sovrintendenza, 
per l’attività di verifica del vincolo archeologico. 

4. Le altezze massime indicate nella tavola n. 4 per i singoli edifici di progetto sono da 
considerarsi vincolanti. 

5. Le aree destinate a verde pubblico verranno assegnate all’operatore con l’obbligo di asservirle 
ad uso pubblico perpetuo e gratuito tramite stipula di apposita convenzione  

6. All’art.126 delle N.T.A. del P.R.G. l’intervento verrà così individuato: 

 

O F U P.U. P 
ne  27/32 Via Guerrazzi 

sistema: V3 
R: mc. 13.700   

mc:13.700 
h max : 4 
piani 

Intervento inserito nel 
P.d.Z. - inserire 
prescrizioni particolari 

 

Intervento n°.  42 via Grumello 
INTERVENTO STRALCIATO DAL PIANO DI ZONA, IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE, A 

SEGUITO DELL’ESAME DELLE OSSERVAZIONI 


