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Art. 1 oggetto del piano 
 
OBBIETTIVI GENERALI  

 
Il piano particolareggiato esecutivo di Piazza 
d’Armi è in attuazione dell’art. 70 del PRG. 
L’area di proprietà comunale, ha un ruolo 
strategico nel PRG che individua lungo l’asse 
Stazione Centrale - Palombare, il sistema per la 
riqualificazione della seconda Ancona. 
Il PPE si prefigge i seguenti obiettivi: 
 
- superare la connotazione di periferia che 
storicamente è attribuita alla zona attraverso 
interventi di riqualificazione.  
 
- favorire un mix funzionale costituito da 
commercio, terziario, residenze e artigianato 
con una consistente dotazione di standard a 
parcheggio e attrezzature utili anche all’intero 
quartiere. 
 
- Connettere armonicamente il complesso con il 
tessuto urbano circostante.  

 
- Controllare la qualità degli interventi con 
particolare attenzione alla mobilità pedonale 
comprese le connessioni con le aree contigue. 
 

AMBITO NORMATIVO: costituiscono riferimento normativo del piano le 
seguenti leggi norme e regolamenti ai quali si 
rinvia per gli argomenti non specificatamente 
trattati in queste NTA: 
 
-L.17 agosto 1942 n.1150   - legge urbanistica; 
-L.6 agosto 1967 n.765 modifiche ed integrazioni 
alla legge urbanistica 17/08/1942 n.1150; 
-DM 2 aprile 1968 n. 1444 limiti inderogabili..; 
-L.11 giugno 1971 n.426 legge sugli esercizi 
commerciali; 
-L. 28 gennaio 1977 n.10 norme sulla edificabilità 
dei suoli; 
-L.11 febbraio 1994 n.109 legge quadro sui lavori 
pubblici  
-L.R. 5 maggio 1992 n. 34 e sue modifiche - legge 
urbanistica della regione marche; 
-L.R.26/1999 relativa alla realizzazione di 
autorimesse multipiano; 
-L.R.17/94 -legge sugli esercizi commerciali; 
-P.R.G. vigente approvato con DGR n.5841 del 28 
aprile 1993 e con DCR n. 245 del 2 aprile 1998 
-REC del comune di ancona. 
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE: Il piano potrà essere attuato anche per stralci in 

riferimento agli ambiti unitari di intervento 
individuati dagli elaborati grafici del piano, 
disciplinati  e definiti dalle presenti NTA . 
 

TEMPI: La validità del presente piano è di dieci anni 
dall’approvazione.  
 

AVVERTENZE: in caso di discordanza tra gli elaborati grafici e le 
presenti norme prevalgono le previsioni di 
quest’ultime. 
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Art.2 contenuti del piano; 

 
 

 

ANALISI 

Elab.1 evoluzione della regione urbana 

Elab.2 stralcio PRG                              (1:2000) 

Elab.3 stralcio catastale con elenchi catastali         (1:2000)  

Elab.4  aereofotogrammetrico                             (1:2000) 

Elab.5 analisi e rilevamento degli spazi per le attività presenti 

 

PROGETTO 

 

Elab.6  Individuazione di ambiti unitari di intervento  (1:1000) 

Elab.6bis verifica degli standard urbanistici               (1:1000) 

Elab.7  Planivolumetrico                                           (1:500) 

Elab.8 Sezioni e profili                                (1: 500) 

Elab.9  Reti tecnologiche:                                  (1:1000) 

            -A Fognature (bionde e nere); 

            -B Idrica - potabile - non potabile – antincendio; 

            -C Elettrica (enel); 

            -D Gas metano; 

            -E telefonica; 

            -F Illuminazione pubblica; 

Elab.10  relazione Illustrativa 

Elab.11 norme tecniche di attuazione 

Elab.12 Relazione previsionale della spesa  

Elab.13 Documentazione fotografica  

Elab.14 Relazione Geologica 

Elab.15 Riepilogo Informativo Statistico  
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CONTENUTO NORME 
TECNICHE 

 

 

La NTA del PPE di Piazza d’Armi si articola come segue:  

art.1 oggetto del piano; 

art.2 contenuti del piano; 

art.3 definizioni; 

art.4 dati quantitativi generali; 

art.5 ambito di intervento unitario AU1-parcheggio multipiano; 

art.6 ambito di intervento unitario AU2-verde attrezzato;  

art.7 ambito di intervento unitario AU3-spazio attrezzato; 

art.8 ambito di intervento unitario AU4-commercio; 

art.9 ambito di intervento unitario AU4-commercio: 

        Dimensionamento degli spazi commerciali; 

art.10 ambito di intervento unitario AU5-residenza; 

art.11 cronologia degli interventi; 

art.12 ambito tematico AT1 viabilità carrabile; 

art.13 ambito tematico AT2 reti tecnologiche; 

art.14 ambito tematico AT3 segnaletiche e insegne; 

art.15 ambito tematico AT4 sistema botanico vegetazionale;  
art.16 ambito tematico AT5 componenti di arredo; 

art.17 ambito tematico AT6 materiali e tecnologie impiegabili; 

art.18 ambito tematico AT7 il sistema geologico geomorfologico.
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Art. 3  DEFINIZIONI 
 
AMBITI DI INTERVENTO UNITARI 

 

La struttura del piano è articolata in:  

- Ambiti di intervento unitario : 
identificano e localizzano una 
suddivisione  del territorio 
caratterizzata da usi prevalenti . in 
ciascun ambito si stabilisce una 
potenzialità edificatoria che sarà 
coordinata da un’unica soluzione 
progettuale funzionalmente 
autonoma (vedi elab. 6  individuazione 
ambiti di intervento); 

e in : 
- Ambiti tematici: identificano e 

disciplinano argomenti selezionati su 
base funzionale (strade, verde, reti 
tecnologiche, elementi di arredo 
urbano…) 

 
Gli ambiti di intervento unitario e gli ambiti 
tematici sono la  chiave di acceso alla 
disciplina d’attuazione del piano.  
Sono tra loro complementari: le norme degli 
ambiti tematici integrano e completano 
quelle degli ambiti unitari di intervento. 
 
Il trasferimento di Superficie Utile SU tra gli 
ambiti (tranne la SU riferita al parcheggio), 
non costituisce variante urbanistica.  
Tale trasferimento potrà essere stabilito 
mediante semplice deliberazione del 
consiglio comunale durante la fase attuativa 
del PPE. 
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Art. 4 DATI QUANTITATIVI GENERALI 
-D a t i   d i   P RG    
-Superficie Territoriale                                                   ST =  mq 39.646  
-UT= 0.4 mq/mq - Superficie Utile                          SU max = mq 15.858  
-UT= 0.6 mq/mq - Superficie Utile per parcheggio SU max = mq 23.787  
-Altezza Massima                                                      H max = ml  18.00 
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Art. 5  AU.1 ambito di intervento unitario 1 PARCHEGGIO MULTIPIANO   
 
DESTINAZIONE /DESCRIZIONE 

 
Questo ambito è destinato alla  realizzazione di un 
parcheggio multipiano pubblico entro e fuori terra. 
 
In tale struttura sono compresi gli spazi di manovra 
nonché spazi accessori quali rampe, corsie, spazi di 
servizio, di supporto e spazi tecnici . 
 
Tale struttura dovrà comprendere un numero di posti 
auto sufficienti a soddisfare gli standard a 
parcheggio degli utenti delle strutture commerciali 
previste dal piano, e a soddisfare le esigenze: 
-dei residenti all’interno dell’area di 
piano; 
-dei dipendenti della marina militare ai quali dovrà 
essere riservata una quota di posti auto (parcheggi a 
raso) stabilita nell’atto di compravendita dell’area del 
PPE. 

 

USI PREVISTI  
 

uso prevalente: parcheggio multipiano. 
 

U4/11 artigianato di servizio (SU max. mq 1700)  
 

USI COMPLEMENTARI E’ ammessa la presenza di attività complementari 
connesse  all’utenza automobilistica quali: 
 
-assistenza all’auto (Su max. mq. 100) 
-un alloggio per il custode (Su max. mq. 100) 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE Modalità previste dalle leggi 109/94 e 122/89  
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INTERVENTI PRINCIPALI  - Demolizione del piazzale esistente ; 
-nuova costruzione del parcheggio multipiano 
entro e fuori terra. 
- formazione degli accessi carrabili al parcheggio 
multipiano. 
 

DATI QUANTITATIVI  - superficie d’ambito AU1                    mq 7.000  
- sup. utile per parcheggio SU max = mq 23.787  
- sup. utile per l’uso U4/11   SU max = mq 1.700  
- altezza massima                 H max = ml 18.00  
 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  - In riferimento alla posizione del collettore, 
valgono gli allineamenti rappresentati nell’ elab. 6 
(individuazione ambiti unitari di intervento); 
 
- Le aree di sosta non dovranno essere estese al 
tetto dell’autorimessa multipiano. 
 
 

LINEE GUIDA PROGETTUALI  - Si consiglia la realizzazione di spazi  interrati, 
compatibile con le caratteristiche geologiche del 
terreno. 

 
- A titolo indicativo valgono i suggerimenti 
progettuali relativi alle modalità realizzative 
riportati negli ambiti tematici di intervento (artt.12-
13-14-15-16-17-18 delle presenti NTA). 
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Art. 6  AU.2 ambito di intervento unitario 2 VERDE ATTREZZATO 
DESTINAZIONE /DESCRIZIONE Tale ambito è destinato alla realizzazione del 

verde attrezzato pubblico e rappresenta lo 
standard a verde necessario al nuovo  
insediamento di Piazza d’Armi. 
 
Si prevede la realizzazione di un verde alberato 
urbano dotato di strutture minime da integrarsi 
con quelle previste negli altri ambiti unitari. 
 
E’ inclusa in tale ambito la riqualificazione del 
distributore esistente. 
 
E’ inclusa un’area da destinarsi alla viabilità 
urbana nella quale si prevede la realizzazione di 
una rotatoria per la quale: 
-La localizzazione è individuata nell’elab.6 
(individuazione ambiti unitari di intervento).  
-La geometria e il dimensionamento saranno 
stabiliti definitivamente nel progetto edilizio. 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE Intervento diretto su un progetto unitario esteso a 
tutto l’Ambito di intervento. 

 
PRINCIPALI  INTERVENTI - Demolizione degli edifici  e del piazzale 

esistente ; 
- realizzazione dello spazio a verde; 
- Riqualificazione del distributore; 
- realizzazione della rotatoria.  
 

DATI QUANTITATIVI  - Sup. d’ambito AU2                     mq 6.600  
- Verde attrezzato                         mq 4.900+*160 
- viabilità, rotatoria e distributore   mq 1.700+*800
  (parte del verde e della rotatoria in area già pubblica (viabilità)  esterna 

al perimetro del PPE). 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  la realizzazione della rotatoria dovrà avvenire 
contestualmente alla realizzazione dell’ambito 
AU1 - parcheggio multipiano. 
In sede di progettazione e di realizzazione della 
rotatoria, è necessario assumere provvedimenti 
utili per coordinare risorse, tempi, procedure e 
soluzioni progettuali relative ad interventi 
infrastrutturali ed edilizi esterni alla APL2 
 

LINEE GUIDA PROGETTUALI A titolo indicativo valgono i suggerimenti 
progettuali relativi ai materiali impiegati e alle 
modalità realizzative riportati negli artt.12-13-14-
15-16-17-18. 
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Art. 7  AU.3 ambito di intervento unitario 3 SPAZIO PUBBLICO ATTREZZATO   
DESTINAZIONE /DESCRIZIONE Tale ambito è destinato alla realizzazione di un 

ampio  spazio aperto attrezzato prevalentemente 
pavimentato e pedonale, direttamente connesso 
con il complesso commerciale previsto 
nell’ambito AU4. 
 
Costituirà una vasta Piazza Pubblica nella quale 
potranno aver luogo varie attività temporanee da 
svolgersi all’aperto .  
 
Quotidianamente ospiterà il mercato rionale per 
ambulanti storicamente insediato  in Piazza 
d’Armi e nella vicina Piazza Loreto. 
 
Si potrà realizzare un piano interrato adibito a 
magazzino-deposito e/o a posti auto destinati ai  
residenti del quartiere e agli operatori di tutti i  
manufatti di superficie. 
 

USI PREVISTI  Attrezzature spazio pubblico all’aperto: 
 - attrezzature per il mercato ambulante; 
- attrezzature di interesse comune; 
 

Verde attrezzato; 
 
Piano interrato: 
- depositi e magazzini; 
- parcheggio privato. 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE Intervento diretto su un progetto unitario esteso a 
tutto l’Ambito di intervento.  
Tale intervento potrà fondersi ed integrarsi con 
quello di altri ambiti. 
 

INTERVENTI  PRINCIPALI - Demolizione degli edifici  e del piazzale 
esistente; 
- realizzazione dello spazio aperto attrezzato e 
dell’eventuale piano interrato. 
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DATI QUANTITATIVI  - Superficie d’ ambito AU3               mq. 11.300 

- Superficie per lo spazio attrezzato mq. 10.000  
- verde attrezzato                             mq.   1.300  

(fascia di rispetto a confine con l’insediamento residenziale ex-iacp) 
 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  A confine con l’insediamento residenziale 
esistente ex IACP si dovrà realizzare una fascia 
di rispetto a verde con piantumazioni arboree e 
siepi di larghezza non inferiore ai 3 ml. 

 
LINEE GUIDA PROGETTUALI  - È consigliata la realizzazione di un piano 

interrato per la realizzazione di parcheggi privati 
P3 e/o magazzini a servizio delle attività 
previste nell’area, fermo restando le 
caratteristiche geologiche del terreno; 
 
- A titolo indicativo valgono i suggerimenti 
progettuali relativi alle modalità realizzative 
riportati negli ambiti tematici (art. 12-13-14-15-
16-17-18 della presente NTA).  
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Art. 8 AU.4 ambito di intervento unitario 4 COMMERCIO  
DESTINAZIONE 
/DESCRIZIONE 

Questo ambito è destinato alla  realizzazione di una struttura 
prevalentemente commerciale e in parte direzionale.  
 
Con tale struttura si vuole ottenere:  

- la riqualificazione e il potenziamento dell’offerta di spazi 
destinati alle attività commerciali già presenti nell’area ; 

- favorire l’insediamento di  attività terziarie a integrazione 
delle attività commerciali.  

 
Una parte di tale struttura dovrà ospitare il nuovo mercato 
comunale coperto in sostituzione dell’attuale mercato 
comunale presente a piazza d’armi.  
Il mercato comunale sarà direttamente accessibile dallo spazio 
aperto attrezzato previsto nell’ambito AU3 e dal parcheggio 
previsto nell’ambito AU1 . 
 

USI PREVISTI (NTA PRG) Attività commerciali: 
U4/2bis supermercati con grandi strutture di vendita 
(SV>2.500mq) suddiviso in piccoli spazi di vendita (vedi art.9); 
 Si dovrà comporre di: 
  - mercato comunale   (attività commerciali del settore alimentare) 
  - centro commerciale  (attività commerciali di settori non alimentare) 
 
U4/4 pubblici esercizi; 
 
attività direzionali, terziarie e per il tempo libero: 
U4/5 attrezzature per lo spettacolo;  
U4/8 complessi direzionali e terziari; 
U4/9 sedi istituzionali e amministrative; 
U4/12 attrezzature di interesse comune; 
U4/20 attrezzature culturali; 
U4/23 attrezzature per la mobilità meccanizzata; 
U5/1 attrezzature ricettive. 
 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

Intervento edilizio diretto su un progetto unitario esteso a tutto 
l’Ambito di intervento. 
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 INTERVENTI PRINCIPALI -Demolizione del campo sportivo esistente e 
trasferimento  in altra area; 
-nuova costruzione del complesso  commerciale; 
-realizzazione degli spazi aperti di pertinenza della 
struttura commerciale. 
 

DATI QUANTITATIVI   - sup. fondiaria                    SF        = 10.200 mq 
- sup. utile                           SU        =   9.158 mq 
- sup. di vendita massima   SV max =   7.000 mq  
- altezza massima                 H max =   18.00 ml 
- indice fondiario                    if        =   0.898 mq/mq 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE  -Gli spazi destinati alle attività commerciali dovranno 
essere dimensionati secondo quanto stabilito 
dall’art. 9 delle presenti NTA.  
 
-Qualsiasi modifica in termini dimensionali delle   
tipologie dei negozi sarà assunta con  Delibera del 
Consiglio Comunale. 
 
- In riferimento alla posizione del collettore, valgono 
gli allineamenti rappresentati nell’ elab. 6 
(individuazione ambiti unitari di intervento)  

 
LINEE GUIDA PROGETTUALI  - È consigliata la realizzazione di un piano interrato 

per la realizzazione di parcheggi privati (P3) e/o 
magazzini a servizio delle attività previste. 
 
- Le aree a verde eccedenti la Superficie Permeabile 
SP prescritta dal PRG (SP > 20% della SF) possono 
essere pavimentate e attrezzate per il mercato 
ambulante . 
 
- A titolo indicativo valgono i suggerimenti progettuali 
relativi alle modalità realizzative riportati negli ambiti 
tematici (art.12-13-14-15-16-17-18 della presente 
NTA). 
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Art. 9 AU.4 ambito di intervento unitario AU4 -COMMERCIO 

Dimensionamento degli spazi commerciali  
DESCRIZIONE Per il dimensionamento degli spazi commerciali contenuti 

nell’ambito AU4 si fa riferimento a quanto indicato nella 
delibera programmatica di indirizzo  n.28 del 26-02-2001 .  
Qualsiasi modifica in termini dimensionali della 
suddivisione degli spazi commerciali richiederà Delibera 
del Consiglio Comunale. 
 

DATI DIMENSIONALI  - i negozi saranno dimensionati per un max di mq.50 di 
Superficie di Vendita e max mq 80 di Superficie Utile. 

- Per gli esercizi commerciali, ex titolari di concessione 
situati all’interno dell’area progetto, con Superficie di 
Vendita superiore a mq 50, sarà consentito un 
incremento della Superficie di Vendita fino ad un 
massimo del 10%; 

- Potranno essere compresi nella struttura commerciale 
magazzini annessi all’attività commerciale. 
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Art. 10  AU.5 ambito di intervento unitario 5 RESIDENZA   
DESTINAZIONE 
/DESCRIZIONE 

L’ambito è destinato alla realizzazione di un insediamento 
prevalentemente residenziale. E’  comunque prevista la 
presenza di uffici, studi professionali e al piano stradale 
anche di pubblici esercizi. 
L’assetto morfologico e distributivo dell’insediamento 
dovrà tener conto del fronte urbano già consolidato di via 
Colombo. 

 
USI PREVISTI (NTA PRG) U1/1 residenza                            (SU max 3000mq); 

U4/4 pubblici esercizi                  (SU max 1000mq); 
U4/7 uffici e studi professionali.  (SU max 2000mq). 
 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

Intervento edilizio diretto su un progetto unitario esteso a 
tutto l’Ambito di intervento. 
 

CATEGORIE DI 
INTERVENTO 

- Demolizione degli edifici  e del piazzale esistente ; 
-nuova costruzione  dell’insediamento. 
-realizzazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici. 
 

PARAMETRI URBANISTICI   - Superficie fondiaria        SF      = 3.000 mq 
- Superficie utile               SU      = 5.000 mq 

  - altezza massima              Hmax = 18.00 ml 
  - indice fondiario                 if       = 1.666 mq/mq 
 

PRESCRIZIONI 
SPECIFICHE  

-Valgono le prescrizioni sugli allineamenti stradali indicate 
nell’elab. 6 (individuazione ambiti unitari di intervento); 
 
-I pubblici esercizi potranno occupare solo il piano terra; 
  
- Gli spazi previsti al piano terra, dovranno comunque 
consentire un alto grado di permeabilità visiva e 
attraversamenti pedonali tra il marciapiede di via Colombo 
e lo spazio attrezzato all’aperto previsto nell’ambito AU3. 
 

LINEE GUIDA 
PROGETTUALI  

- È consigliata la presenza di un piano interrato per la 
realizzazione dei parcheggi privati (P3); 
 
- A titolo indicativo valgono i suggerimenti progettuali 
relativi alle modalità realizzative riportati negli ambiti 
tematici (art. 12-13-14-15-16-17-18) 
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Art. 11 CRONOLOGIA DEGLI INTERVENTI  

 La realizzazione degli interventi previsti potrà avvenire per stralci 
funzionali, si propone  il  presente ordine cronologico: 
1- trasferimento del campo sportivo; 
2- ambito unitario AU1- parcheggio multipiano e realizzazione 
della rotatoria ; 
3- ambito unitario AU4 - commercio; 
 
la realizzazione dei seguenti ambiti unitari , potrà avvenire anche 
contestualmente senza seguire il successivo ordine cronologico: 
4-ambito unitario AU2 -verde attrezzato; 
5- ambito unitario AU3 - spazio aperto attrezzato;  
6- ambito unitario AU5 - residenza. 
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Art. 12  AT.1 ambito tematico 2 ACCESSIBILITA’ E DISTRIBUZIONE CARRABILE   
DESTINAZIONE /DESCRIZIONE Sono inclusi in questo ambito tutti gli interventi 

sulla viabilità carrabile scoperta prevista dal PPE.
Tale ambito tematico si riferisce alla viabilità 
carrabile descritta negli elaborati grafici 6 e 7. 
Nei suddetti elaborati, si individua la distribuzione 
della viabilità carrabile, mentre la geometria e il 
dimensionamento saranno stabiliti nel progetto 
edilizio.  
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE Formazione di nuovi tracciati stradali da 
realizzarsi contestualmente all’ambito unitario 
AU1 – PARCHEGGIO MULTIPIANO: 
-rotatoria di raccordo tra la viabilità urbana 
esistente e l’accesso all’area del PPE ; 
- accessi carrabili al parcheggio multipiano. 
 
Formazione di nuovi tracciati stradali da 
realizzarsi contestualmente all’ambito unitario 
AU4– COMMERCIO: 
-realizzazione della viabilità per il transito merci: 
la carreggiata e gli spazi di manovra dovranno 
essere tali da consentire il transito di mezzi 
pesanti;  

 
Formazione di nuovi tracciati stradali da 
realizzarsi contestualmente all’ambito unitario 
AU5– RESIDENZE: 
-innesti su via Colombo per gli accessi al 
parcheggio residenti; 
-realizzazione di fermate per il trasporto pubblico 
da concordare con l’azienda municipale del 
trasporto pubblico. 
 
 

CATEGORIE DI INTERVENTO -Formazione di nuovi tracciati interni.  
-riqualificazione dei tratti stradali urbani che 
confinano con l’area del PPE (via Colombo; via 
della Marina; via della Montagnola). 
Sulla base di progetti edilizi. 
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Art. 13  AT.2 ambito tematico 2 RETI TECNOLOGICHE  
DESTINAZIONE /DESCRIZIONE Sono inclusi in questo ambito tutti gli interventi 

sulle reti tecnologiche indicati nell’elab. 9  Reti 
tecnologiche. 
Gli interventi previsti in tale elaborato, potranno 
subire modifiche nei progetti esecutivi. 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE Ogni intervento sarà subordinato alla redazione 
di un progetto esecutivo esteso all’intera area 
del piano e congruente ai singoli progetti edilizi 
previsti in ciascun ambito unitario. Gli interventi 
possono realizzarsi in stralci funzionali 
contestualmente agli interventi previsti negli 
ambiti unitari. 
Il progetto della rete fognaria dovrà essere 
conforme a quanto stabilito nell’elab. 10
Relazione illustrativa (par.5.2 rete fognatura).  
In fase di progettazione definitiva dorà essere 
richiesto un PARERE PREVENTIVO DI 
ACCETTABILITA’ a Gorgovivo Multisevizi spa 
sia per gli allacci che per la fognatura pubblica. 
 
In assenza di tale progetto sarà possibile 
intervenire con la sola manutenzione ordinaria. 
 

 
Art. 14 AT.3 ambito tematico 3 SEGNALETICHE E INSEGNE  
DESTINAZIONE /DESCRIZIONE Sono inclusi in questo ambito tutti gli interventi 

sulle insegne di qualsiasi tipo di esercizi 
pubblici e privati, la segnaletica stradale e 
pubblicitaria. 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE Ogni intervento sarà subordinato alla redazione 
di un progetto di settore  esteso all’intera area 
del piano e congruente con il piano delle 
affissioni vigente. In assenza di tale progetto 
sarà possibile intervenire con la sola 
manutenzione ordinaria. 
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Art. 15 AT.4 ambito tematico 4 SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE  
DESTINAZIONE /DESCRIZIONE Tale abito tematico, Comprende tutti gli interventi 

previsti dal PPE sulla realizzazione del sistema 
botanico vegetazionale in tutti gli ambiti unitari e 
prevalentemente nell’ambito AU2. 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE Gli interventi debbono essere previsti in un 
progetto unitario e possono realizzarsi in stralci 
funzionali contestualmente agli interventi previsti 
negli ambiti unitari. 
 

CATEGORIE DI INTERVENTO Per l’ambito AU2 si consiglia: 
- la posa a dimora alberi ad alto fusto di specie 

autoctona; 
- La piantumazione di specie arboree di varie 

assenze autoctone; 
- L’installazione di elementi di arredo a sevizio 

delle attività legate al tempo libero (giochi per 
bambini, panchine …) 

- Realizzazione di percorsi pedonali. 
 

 
Art. 16 AT.5 ambito tematico 5 COMPONENTI DI ARREDO  
DESTINAZIONE /DESCRIZIONE Tutta la componentistica accessoria per la piena 

fruibilità dell’area è disciplinata da questo articolo.  
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE Ogni intervento è subordinato alla redazione di un 
progetto di settore estesa all’intera area del PPE. 
Tale progetto individuerà  i componenti di arredo 
da inserire in ciascun ambito unitario. Tale progetto 
dovrà definire una immagine riconoscibile e 
caratterizzante l’intero insediamento previsto da 
questo PPE. 
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Art. 17 AT.5 ambito tematico 5 MATERIALI E TECNOLOGIE  
DESTINAZIONE/DESCRIZIONE Dati il carattere e il dimensionamento  della edificazione 

prevista , nei progetti edilizi si dovrà porre particolare 
attenzione alle scelte tecnologiche e di materiali con cui 
realizzare i paramenti esterni.  
In particolare, per gli edifici previsti negli ambiti unitari: 
 
AU1 (parcheggio multipiano ) e AU4 (commercio) si 
consiglia l’utilizzo di nuove tecnologie per la 
realizzazione di rivestimenti a schermo delle strutture 
principali che consentano una variazione del grado di 
permeabilità di luce e aria, a seconda delle esigenze, 
tra l’interno e l’esterno degli edifici.  
 
Nell’ambito unitario AU5 (residenze) si consiglia di 
variare il paramento esterno a seconda delle differenti 
attività previste:  
-al piano terra (pubblici esercizi) ampie superfici vetrate; 
-Ai piani superiori (residenze o uffici-studi professionali) 
un paramento murario più materico e bucature regolari. 
 

Art. 18 AT.6 ambito tematico 6 IL SISTEMA GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO  
 Ai fini dell’edificazione, le prescrizioni contenute: 

nella relazione geologica allegata al PPE ;e nel parere 
ex art. 13 L.64/74, sono cogenti per l’utilizzo del suolo 
così come disciplinato da questo piano. 
 

 
 


